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   Premessa
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Molteplici  agenzie educative e culturali,  pubbliche e pri-

vate nel  territorio del Comune di  Venezia, progettano e

realizzano iniziative educative e creative che coinvolgono

assieme  adulti-genitori  e  bambini:  socializzare,  giocare,

divertirsi,  sperimentare  con  mamma e  papà  rappresen-

tano “parole chiave” di queste esperienze condivise. 

Associazioni,  Cooperative,  Fondazioni,  Centri  culturali,

Servizi del Comune di Venezia, Servizi dell’Azienda Ulss 3

Serenissima, Servizi parrocchiali, ecc. allestiscono spazi di

promozione del  benessere che  ospitano attività  ludiche,

educative e creative, condotte da diversificate figure pro-

fessionali (per esempio: psicologi, educatori, istruttori, op-

eratori socio-culturali, ecc.). Questi “spazi e tempi buoni”

nella  città  materialmente  prendono forma in  musei,  lu-

doteche,  librerie,  biblioteche,  parchi,  strutture  sportive,

ecc. 

In  tali  “laboratori”  i  bambini  incontrano  coetanei,  altri

adulti, ricevono stimoli per la crescita ma anche i genitori

che  li  accompagnano  hanno  l’opportunità  di  trascorrere

del tempo in compagnia di altri bambini e genitori, di con-
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dividere l’aspetto della genitorialità e dell’educazione dei

figli nei primi anni di vita. 

Anche l’impresa educativa infatti richiede spunti creativi e

strategie  innovative  (B.Bettelheim)  che  potenzialmente

emergono  dallo  stare  assieme,  dall’osservazione,  da

scambi di idee su aspetti della crescita dei bambini anche

grazie  ad  opportunità  creative  e  “artistiche”  (musica,

canto, lettura, teatro e danza, sport e movimento, contatto

con la natura all’aria aperta, proposte grafiche-pittoriche-

manipolative, ecc.).

Il lavoro in sinergia di diverse realtà del territorio quindi,

integrando risorse e differenti saperi, genera una rete di

proposte, oggetto di questa ancora parziale raccolta,  al-

cune  delle  quali  si  inseriscono  in  progetti  a  carattere

nazionale come per esempio Nati per Leggere, Nati per la

Musica, Famiglie al Museo, ecc.

Si tenta, così facendo, di coinvolgere fin da piccolissimi i

bambini e le loro famiglie in esperienze di comunità in cui

trovino riscontro i diritti del fanciullo, tra cui (Convenzione

Onu sui Diritti del fanciullo, New York, 1989):
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- il diritto alla libertà di espressione

Articolo  13:  “il fanciullo  ha  diritto  alla  libertà  di

espressione. Questo diritto  comprende la  libertà di

ricercare,  di  ricevere  e  di  divulgare  informazioni  e

idee  di  ogni  specie,  indipendentemente  dalle  fron-

tiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica,

o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo (...)”;

-  il  diritto a vedere coinvolti  i  propri  genitori

nelle esperienze di crescita

Articolo 18: “(…) entrambi i genitori hanno una re-

sponsabilità  comune  per  quanto  riguarda  l’edu-

cazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo

(...)”;

-  il diritto allo sviluppo della sua personalità e

delle potenzialità

Articolo 29: “(…) l’educazione del fanciullo ha come

finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo

nonché lo sviluppo delle sue facoltà nonchè delle sue

attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenziali-

tà;
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b)  sviluppare  nel  fanciullo  il  rispetto  dei  diritti

dell’uomo (…);

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori,

della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori

culturali,  nonchè il  rispetto  dei  valori  nazionali  del

paese nel  quale  vive,  del  paese di  cui  può essere

originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d)  preparare  il  fanciullo  ad  assumere  le

responsabilità  della  vita  in  una  società  libera  (…)

ecc.;

- il diritto ad essere parte di una comunità e a

portare il poprio contributo alla collettività

Articolo  31:  “(…)  il  diritto  al  riposo  e  al  tempo

libero,  a  dedicarsi  al  gioco  e  ad  attività  ricreative

proprie della sua età e a partecipare liberamente alla

vita culturale ed artistica. (…) Il diritto del fanciullo a

partecipare pienamente alla vita culturale e artistica

(...),  in  condizioni  di  uguaglianza,  di  mezzi  appro-

priati  di  divertimento  e  di  attività  ricreative,  artis-

tiche e culturali.
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       Condividere l’esperienza genitoriale

Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Centri culturali,

Servizi del Comune di Venezia, Servizi dell’A. Ulss 3

Serenissima,  servizi  parrocchiali  ecc.  promuovono e

organizzano incontri per mamme, papà e bambini 0-6

anni per condividere l’esperienza della genitorialità e

per riflettere sul ruolo di genitore al fine di rafforzare il

legame  genitore-figlio.  Laboratori,  spazi  gioco  e  di

riflessione  su  tematiche  educative,  consulenza

psicopedagogica e incontri a tema sono alcuni esempi

delle  iniziative  promosse  in  cui  le  diverse  figure

professionali incontrano i genitori (e a volte anche gli

altri  familiari  del  bambino,  es.  nonni)  secondo  un

approccio partecipativo e promozionale. 

Lo sguardo va sulle risorse e sulle competenze delle

famiglie, sui fattori di protezione: vengono assunti i

principi dell’autodeterminazione delle famiglie e della

pluralità  dei  modi  di  essere  genitore  e,  di

conseguenza,  al  centro  dell’intervento  si  situa  il

bambino con la sua famiglia nella comunità locale.
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A.Ulss3 Serenissima 
 Consultori Familiari- Distretto 1 e 2

Attività Gli  operatori  del  Consultorio  Familiare  e  i  “nonni”  dello  SPI  si
cimentano  in  un  ruolo  attivo  e  mettono  a  disposizione  le  loro
competenze  con  iniziative  pensate  per  agevolare  la  costruzione  di
nuovi rapporti.  Si favoriscono le esperienze pratiche accanto a quelle
più  specificatamente  inerenti  alla  prevenzione  primaria  della  salute
socio- sanitaria:

-  promozione  della  conoscenza  dei  Servizi  del  Territorio: Servizi
Socio-Sanitari,  Consultori  Familiari,  Scuole,  Associazioni  di
Volontariato, Enti Locali, Agenti Sociali con finalità educative;
- aiuto a mamme e papà nel ruolo di genitori e valorizzazione della
funzione sociale della famiglia;
-  incontro tra culture diverse e condivisione di  esperienze di  vita
attraverso il dialogo tra e con genitori e famiglie;
-  valorizzazione  del  ruolo  dei  nonni  come  risorsa  e  punto  di
riferimento oltre che memoria storica. 

Contatti Sede: Consultorio Familiare, Via Felisati, 109 Mestre
Sito internet: Azienda ULSS 3 Serenissima www.aulss3.veneto.it
Tel. 0412608202

Attività Spazio Genitori 0-1

Incontri  di  relazione,  confronto,  sostegno  all’allattamento,  condotti
dalle Assistenti sanitarie/Infermiere in collaborazione con lo Psicologo
del Consultorio Familiare. E’ prevista la presenza programmata di altri
operatori:  Ostetrica, Pediatra,  Fisioterapista,  Logopedista,  Assistente
Sociale, in funzione alle necessità espresse.
Obiettivi: 

- promuovere e sostenere l’allattamento;
- supportare il legame genitori – bambino;
- favorire la relazione e il coinvolgimento del padre a sostegno della
relazione mamma/bambino;
- promuovere la salute della famiglia.
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Contatti Sede: Consultorio familiare, Via Felisati 109, Mestre
Sede: Consultorio familiare, Via della Soia 20, Favaro
Sede: Consultorio familiare, Viale San Marco 76, Marcon
Sede: Consultorio familiare, Via F.lli Cavanis 42/A, Chirignago
Sede: Consultorio familiare, G.B. Giustinian, Venezia
Sede: Consultorio familiare, Monoblocco IV° Piano, Lido

Sito internet: Azienda ULSS 3 Serenissima www.aulss3.veneto.it
Email: bertilla.belvedere@aulss3.veneto.it
Tel. 0412608000

COMUNE DI VENEZIA
Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo 

Attività Corsi di italiano L2 e laboratori di orientamento ai servizi della città
per cittadini stranieri con servizio di baby sitting.
Obiettivi dell'attività proposta:promuovere la conoscenza della lingua
italiana e dei servizi presenti in città tra i cittadini stranieri.
Attività: corsi di italiano L2 e laboratori per la conoscenza dei servizi.

Contatti Sede: Mestre via Verdi 36
Sito internet: www.comune.venezia.it/italianoperimmigrati
Email: cittadinistranieri@comune.venezia.it
Tel. 0412749669 oppure 3465308881

Servizio di Progettazione Educativa

Attività Il  Servizio  di  Progettazione  Educativa  del  Comune  di  Venezia
propone "GENITORI IN CRESCITA",  uno spazio di  promozione del
ben-essere di bambini e genitori. 
Tale  servizio,  che  intende  essere  anche  di  sostegno  alla
genitorialità,  fornisce  una  serie  di  iniziative  gratuite,  pensate
soprattutto per bambini 0-6 anni e i loro genitori. 
Le proposte sono gestite e coordinate dalla pedagogista messa a
disposizione dal Servizio e appartenente all'Ufficio di Progettazione
Psicopedagogica.
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Di seguito le iniziative:

Le Oasi dei Piccoli (0-36 mesi): momenti di incontro e gioco con
mamme e bambini insieme.

Il Tam Tam delle mamme (0-6 anni):  momenti  di  incontro e
dialogo tra mamme e con una pedagogista su aspetti della crescita e
dell’educazione dei bambini (es. le regole, le paure, le relazioni tra
fratelli,  ecc.).  I bambini fino ai  12 mesi  di età partecipano con la
mamma.

Il  Topo con gli  occhiali  (0-6  anni):  è  possibile  richiedere via
email spunti e approfondimenti curati da una pedagogista su aspetti
della crescita e dell’educazione dei bambini.

Genitori Zerosei: momenti di incontro e dialogo con mamme, papà
e una pedagogista su tematiche della crescita e legate al compito
genitoriale.

Ben-Essere  educativo:  colloquio  di  consulenza  educativa
individuale  per  mamme  e/o  papà  di  bambini  0-6  anni  con  una
pedagogista,  a  sostegno  nell’affrontare  le sfide  educative  della
quotidianità.

Contatti Sede: Mestre, viale San Marco, 154
Sito internet: www.comune.venezia.it
Email: progettazione.educativa@comune.venezia.it
Tel. 041 2749273/2749275
cell. pedagogista, dott.ssa Elena Pegoraro: 3454365032

Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza

Attività Predisposizione di eventi cittadini e/o percorsi promozionali.
Laboratori artistici, musica, teatro in piazza. Gestione del Centro per
l'Affido  e  la  Solidarietà  Familiare  (individuazione,  formazione  e
sostegno delle famiglie affidatarie), in collaborazione con Ai.Bi. Amici
dei Bambini e La Gabbianella e altri animali onlus.

Contatti Sede: Via Dal Cortivo 87/a, Campalto Venezia 
Sito internet: www.comune.venezia.it
Tel. 041 5420384 
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Fondazione La Biennale di Venezia

Attività
  

Arte in Famiglia – atelier tematici e multidisciplinari 

Lo  staff  Educational  della  Biennale  di  Venezia  propone  attività  di
laboratorio creativo per bambini da 4 a 10 anni, che spesso indagano le
passioni  degli  artisti,  per  percorre  con  i  più  piccoli  le  pratiche
dell’immaginazione e le forme che essi propongono. 
I  partecipanti  possono  giocare  con  le  suggestioni  dell’arte  e
dell’architettura  contemporanea,  realizzando  ciascuno  il  proprio
manufatto artistico. 

Contatti Sede: Giardini della Biennale o Arsenale
Sito internet: www.labiennale.org
http://www.labiennale.org/it/biennale-educational-scuola-bambini-
famiglie
Email: booking@labiennale.org
Tel. 041 5218.828

Fondazione Musei Civici

Attività Famiglie al museo - Programma dei Musei Civici di Venezia

Le proposte per i nuclei familiari per visitare o, meglio, godersi i musei
in famiglia, “per stare inseime e fare qualcosa di bello davvero”, si
articolano da un lato in un’offerta disponibile “on-demand”, anche in
più lingue, acquistabile online e dall’altro in una rassegna di “eventi
speciali”  offerti  a  titolo  gratuito  in  giorni  predefiniti,  connessi  a
particolari occasioni e, anch’essi, prenotabili online.
Le attività per le famiglie, ogni mese in un diverso museo, riguardano
tutti i musei e anche le principali mostre temporanee. 

Contatti Sede: Fondazione Musei Civici di Venezia Piazza San Marco 52 30124
Venezia
Sito internet: www.visitmuve.it 
h t tp : / /www.v i s i tmuve . i t / i t / s e r v i z i - educa t i v i / f am ig l i e - a l -mu seo
Email: info@fmcvenezia.it
Tel. 041 2405211
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Palazzo Grassi

Attività Scoprire l'arte contemporanea con Visite-Gioco e Open Lab

Attività per i più piccoli, alla scoperta delle mostre in corso a Palazzo
Grassi e Punta della Dogana. Un'opportunità di interagire con le opere
esposte  per  inventare,  giocare,  parlare,  emozionarsi  e  stimolare  le
capacità di osservazione e le abilità pratiche.

Ogni sabato pomeriggio due attività sempre diverse:
- dalle ore 15 alle ore 16, a Punta della Dogana una Visita-Gioco, dai 5
anni in su;
- dalle ore 16.30 a Palazzo Grassi, "Open Lab: entra ed esci quando
vuoi!" dagli 8 anni in su.

La partecipazione è gratuita. 
In contemporanea al  laboratorio per i  bambini  è prevista per i  più
grandi  una visita guidata gratuita alle mostre alle 15 a Punta della
Dogana e alle 17 a Palazzo Grassi.

Informazioni pratiche
Tutte  le  attività  sono  disponibili  in  italiano,  inglese,  francese.
Su prenotazione è disponibile il supporto di un interprete LIS.
I bambini entrano gratuitamente al museo.
Gli accompagnatori hanno diritto all'ingresso ridotto.

Contatti Sede: Campo San Samuele, 3231, Venezia
Sito internet: 
https://www.palazzograssi.it/it/eventi/calendario/categories/
workshops/
Email: education@palazzograssi.it 
Tel.041 24 01 373

Fondazione Querini Stampalia

Attività Casa  Macchietta,  uno  spazio  pensato  e  messo  a  nuovo  per  i
bambini. Uno spazio custodito, dedicato e pensato appositamente per
accogliere piccoli  gruppi  di  bambini  tra i  3 e i  9 anni  impegnati  in
corsi,  letture  e  laboratori.  La  Fondazione  progetta  ogni  anno  una
programmazione  di  educazione  all’arte  e  alla  cultura  dedicato  alle
famiglie e alle loro sempre diverse esigenze. Le attività sono pensate
perché genitori e figli, siano essi residenti in città o in visita, possano
trascorrere del tempo insieme in modo nuovo e stimolante.  
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L'Arte, la Storia e la Cultura non sono solo l’obiettivo, ma anche gli
strumenti attraverso cui promuovere il benessere di adulti e bambini. 
Il  programma  dedicato  alle  famiglie  si  sviluppa  lungo  il  corso
dell'anno,  ogni  anno  in  modo  diverso.  Si  concentra  soprattutto  in
particolari  periodi  come  Carnevale,  Natale,  Pasqua.  Le  iniziative
vengono di volta in volta segnalate ed evidenziate nella sezione eventi
nel sito internet. 

Contatti Sede: Santa Maria Formosa, Castello 5252, Venezia 
Sito internet: www.querinistampalia.org
Email: fondazione@querinistampalia.org             
Tel. 041 2711426

M-CHILDREN

Attività M-Children,  spazio  multimediale  interattivo,  è  una  nuova  realtà
culturale del territorio rivolta a scuole e famiglie, dove lo strumento
multimediale diventa mezzo per l'acquisizione di nuovi linguaggi. 
E’ una officina di progetti, ricerche, idee, sfide. E’ uno spazio dinamico
e polifunzionale, a servizio delle scuole e del territorio, con l’obiettivo
di diventare luogo pulsante della città e punto di riferimento per la
sperimentazione culturale. Offre percorsi educativi e creativi progettati
attraverso  degli  exhibit  suddivisi  per  fasce  d'età  (4/8  e  9/12),
focalizzando  l'attenzione  su  aree  artistiche  diverse  e  distinte,  con
l'obiettivo  di  coniugare  i  nuovi  linguaggi  visivi  e  con  il  bisogno  di
esprimere la creatività. 
Si tratta di un luogo dedicato ai temi dell'innovazione, delle rivoluzioni
scientifiche e delle nuove tecnologie. Percorsi in cui ciascun bambino
svolge un ruolo attivo di  scoperta-costruzione-invenzione, al  fine di
favorire lo sviluppo di abilità e competenze.
La curiosità è la molla che muove il processo di ricerca: essere curiosi
significa chiedere, individuare un problema da risolvere e soprattutto
voler capire. 
Nel  concreto,  l’obiettivo  sarà  condurre  il  bambino  ad  affrontare  i
quesiti  e le difficoltà  senza  timori,  formulando soluzioni  e  uscendo
dagli stereotipi, con la consapevolezza che i problemi possono essere
risolti in diversi modi grazie alla creatività e al confronto con gli altri.
Attività su prenotazione:
- dal lunedì al venerdì laboratori didattici per le scuole
- il sabato e la domenica attività laboratoriali per bambini
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Contatti Sede: Via Poerio 34, Mestre
Sito internet: https://www.mchildren.it/it/
Email: prenotazioni@mchildren.it
Tel.: 334 7093012
lun-ven 9.00-13.00
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GENITORI E FIGLI 0-6  IN LUDOTECA
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Ludoteca comunale 

Attività Spazio attrezzato con centri di interesse e materiale a misura di bambini
0-6 che possono assieme ai loro genitori e/o accompagnatori giocare,
socializzare, scoprire e sperimentare in libertà e sicurezza, partecipare a
laboratori educativi e creativi, prendere in prestito libri e giocattoli. 
Il personale ludotecario accoglie bambini e adulti, favorendo le relazioni,
proponendo  attività  strutturate  e  mantenendo  l’ordine  di  ambienti,
oggetti  e  materiali.  In  ludoteca  è  presente  il  progetto  “Genitori  in
crescita”  con  specifiche  iniziative  per  genitori  e  bambini  0/6  anni,
promosso dal Servizio di Progettazione Educativa del Comune di Venezia.

Contatti LUDOTECA “LA CICALA E LA FORMICA”
Sede: Parco Villa Groggia (S. Alvise) Cannaregio 3161, Venezia
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it
Tel. 041719580 

LUDOTECA “L'ALBERO DEI DESIDERI”
Sede: Piazzale S. Benedetto 1 Campalto 30173 
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludotecacampalto@comune.venezia.it
Tel. 041900535

LUDOTECA “TERRA-FERMA”
Sede: Viale Garibaldi 155/a Mestre 
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.terraferma@comune.venezia.it
Tel. 0415344486 

LUDOTECA “SUCABARUCA”
Sede: Piazza Mercato 40/b a Marghera - VE
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.marghera@comune.venezia.it
Tel. 041922081 

LUDOTECA “LA LUNA DEL POZZO”
Sede: Castello, 450 Venezia
Sito intenet: www.comune.venezia.it/it/content/ludoteca
Email: ludoteca.castello@comune.venezia.it
Tel. 0415204616 
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LabSmile 

Attività Lab Altobello è un insieme di attività, servizi e progetti per bambini e
famiglie.
Tra  le  proposte  trova  spazio  la  ludoteca  LabSmile,  uno  spazio
montessoriano  (allestito  con  arredi,  giochi  e  materiali  a  misura  di
bambino e ragazzo) progettato per il divertimento e il gioco di piccoli e
grandi. Promuove periodicamente corsi, laboratori e atelier.

Contatti Sede: via Altobello, 7 L, Mestre
Sito internet: www.labaltobello.it
Email: info@labaltobello.it
Tel. 3922608194

Giocare Sognando 

Attività Attività di laboratorio  manuali, creativi e ludici, espressivi, musicali,
rivolti a bambini e adulti, occasioni di gioco, di socializzazione.

Giocaviolino

La musica è una delle esperienze più complete e gratificanti  che un
bambino può incontrare nel proprio percorso di crescita, essa apporta
importanti benefici a diverse aree dello sviluppo. 
E’ in età prescolare e scolare che i bambini dimostrano una particolare
curiosità e una capacità di apprendimento vivace, se l’ambiente offre
loro  giusti  stimoli;  pertanto  il  progetto  GIOCAVIOLINO vuole  offrire
degli  strumenti  per  avvicinare  i  bambini  alla  musica  attraverso
l’esplorazione giocosa di uno strumento musicale quale il violino, grazie
all’ambiente reso familiare dalla presenza dei genitori.

Contatti Sede: via Parco Ponci 1 e 3 (angolo Via San Girolamo), Mestre
Sito internet: www.giocaresognando.it
Email: info@giocaresognando.it
Tel. 3401423576
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Solesale ass. Barchetta Blu 

Attività La ludoteca SoleSale è uno spazio di gioco per bambini fino a dieci anni
e i loro genitori o nonni che li accompagnano e giocano insieme a loro,
ed è anche un luogo dedicato all’incontro fra i genitori. 
Si possono liberamente utilizzare i giochi, i libri e tutti i materiali messi a
disposizione negli spazi gestiti da un’educatrice, che accoglie i bambini e
gli  adulti,  favorendone  le  relazioni,  proponendo  attività  strutturate  e
mantenendo l’ordine nelle stanze. 
Ogni  mese  vengono  proposti  programmi  di  gioco  legati  al  periodo
dell’anno o a particolari avvenimenti. La ludoteca è un luogo accogliente
di gioco per bambini e genitori in cui stare assieme, giocare, svolgere
alcune attività e creare con la fantasia.

Contatti Sede: Spazio Solesale, Dorsoduro, Calle Capuzzi 614 - Venezia 
Sito internet: http://www.barchettablu.it
Email: info@barchettablu.it
Tel. 0412413551

22

mailto:info@barchettablu.it
http://www.barchettablu.it/


GENITORI E FIGLI 0-6  IN BIBLIOTECA

23



La Rete Biblioteche Venezia (RBV) è formata da
biblioteche di pubblica lettura (la Biblioteca Civica
di Mestre e le biblioteche delle Municipalità) e
specialistiche (la Biblioteca del Centro Donna, la

Biblioteca psicopedagogica "Lorenzo Bettini", la Biblioteca del Circuito
Cinema, la Biblioteca della Fondazione Bevilacqua La Masa, la Biblioteca del
Centro Regionale di  Cultura Veneta "Paola di Rosa Settembrini"  e la
Biblioteca "Gianni Pellicani").  Obiettivi  della  Rete  sono  lo  sviluppo  della
cooperazione  bibliotecaria  e  la  condivisione  di  risorse  e  di  documenti,  al  fine  di
garantire  a tutti  il  diritto di accedere liberamente alla cultura e all’informazione. Le
biblioteche, in modo differenziato tra loro, mettono a disposizione libri, materiale audio
e video, sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, servizi di informazione bibliografica,
attività di promozione della lettura, spazi per leggere e studiare cui è possibile accedere
liberamente. 

https://www.comune.venezia.it/it/content/rete-biblioteche-venezia

retebiblioteche@comune.venezia.it

catalogo.retebiblioteche@comune.venezia.it

Bettini Junior

Attività La  Biblioteca  Bettini Junior è  una  biblioteca dedicata  a  bambini  e
ragazzi  da  0  a  14  anni,  alle  famiglie  e  alle  scuole.
L'iscrizione  alla  biblioteca  è  gratuita  e  obbligatoria  e  riservata  ai
bambini  e  ai  ragazzi,  ai  loro  accompagnatori  e  a  chiunque  abbia
interessi specifici di studio inerenti alla fascia d'età 0-14 anni. 
Al  piano  terra  è  presente  una  sezione  0-6  anni,  suddivisa  in  uno
spazio  bebè (0-3  anni)  e  uno  spazio  bambini (3-6  anni);  scaffale
genitori.  Il  patrimonio  documentario  della  Biblioteca  è  di  libera
consultazione e, nella maggior parte dei casi, ammesso al prestito.
La  biblioteca  organizza  letture  ad  alta  voce,  letture  animate,
laboratori, incontri ed eventi.

Contatti Sede: Biblioteca Bettini Junior, Campo San Provolo, Castello 4704/A
Venezia
Sito internet: https://www.comune.venezia.it/it/content/bettini-junior
Email: bettinijunior@comune.venezia.it 
Tel. 0415220557
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Vez junior

Attività Vez Junior è una biblioteca dedicata a bambini e ragazzi da 0 ai 14
anni, alle famiglie e alle scuole. 
Si propone di avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo del libro
attraverso la scoperta del piacere di leggere da soli o in compagnia,
stimolando la capacità critica di  un testo anche attraverso  l’attività
ludica. La biblioteca organizza letture animate, letture ad alta voce,
eventi, laboratori per avvicinare in modo piacevole i bambini al mondo
del  libro  e  presentazioni/incontri  con  autori  di  libri  per  l'infanzia
favorendo  gli  scambi  di  idee  fra  lettori  e  scrittori,  illustratori.
L'iscrizione alla biblioteca è gratuita e obbligatoria. Tutto il piano terra
della biblioteca è dedicato alla fascia di età 0-6 anni.

Area  Esploro  (0-3  anni):  in  un  ambiente  morbido  e  protetto,  mi
avvicino in maniera libera ed autonoma ai libri di stoffa, cartonati, libri
pop-up, brevi racconti, libri con solo immagini, in forme e materiali
diversi.

Area Scopro  (4-6 anni):  attraverso i libri  che hanno numeri,  colori,
parole,  favole,  fiabe,  poesie,  albi  illustrati,  brevi  storie di  amicizia,
storie divertenti, storie di paura, sperimento il piacere della lettura.

Contatti Sede: Biblioteca VEZ Junior, via G. Querini, 33, Mestre
Sito internet: www.comune.venezia.it/content/vez-junior
Email: vezjunior@comune.venezia.it
Tel. 0412746701

Biblioteca Ragazzi ass. Barchetta Blu

Attività Attività  di  consultazione,  prestito,  animazione  alla  lettura,  attività,
laboratori. La Biblioteca Ragazzi di BarchettaBlu è pensata a misura di
bambini  e  di  ragazzi,  ma  è  anche  uno  spazio  di  animazione  e
promozione alla lettura e di ritrovo per gruppi di lettori come il gruppo
Conta&Racconta.  Un luogo aperto  alla  consultazione e alla  lettura,
individuale o di gruppo, che raccoglie fiabe, filastrocche, illustrazioni e
titoli  dedicati  all’educazione  del  bambino.  Per  educatori  e  genitori
ospita  invece  i  gruppi  di  formazione  e  discussione,  momenti  di
incontro e discussione con l’ausilio di esperti. Letture ad alta voce per
bambini dai 2 agli 8 anni. 
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Contatti Sede: Dorsoduro, Calle Capuzzi 614 – Venezia
Sito internet:  www.barchettablu.it
Email: info@barchettablu.it
Tel. 0412413551
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Il Nastrino Blu

Attività La libreria nasce con la volontà di creare un luogo dove i genitori si
possono fermare con i propri figli, leggere una storia o vederli mentre
si  muovono  da  soli  tra  gli  scaffali;  educarli  alla  lettura  in  modo
autonomo, libero ed intelligente.
Inoltre,  vuole  dare  un  supporto  maggiore  tramite  gli  incontri
settimanali  di  letture  animate  e  laboratori  annessi  agli  argomenti
proposti.
Il Nastrino Blu vuole essere attento e vicino alle future mamme e
neomamme che  cercano  un  luogo  dove  confrontare  e  condividere
timori e fragilità, trovando esperti a disposizione e poter trascorrere
del tempo in completa serenità; per questo motivo si tengono incontri
ed eventi informativi per neomamme, genitori, su tematiche relative
al  mondo del  bambino dai  primi  mesi  in  poi,  tenuti  da  consulenti
certificati.

Contatti Sede: Libreria IL NASTRINO BLU – VIA TRIESTE 78 MARGHERA
Sito internet: www.ilnastrinoblu.it
Email: info@ilnastrinoblu.it
Tel. 0415384903

Il libro con gli stivali

Attività La libreria Il libro con gli stivali è una libreria per ragazzi che copre
una fascia di età che va dagli 0 ai 15 anni, con una forte vocazione
per  i  libri  illustrati,  che  coprono  più  della  metà  dello  spazio
disponibile. Vengono proposti laboratori di lettura e letture animate,
teatro e spettacoli per bambini e accompagnatori. 

Contatti Sede: Libreria Il libro con gli stivali, via Mestrina, 45, Mestre
Sito internet:  www.libroconglistivali.it 
Email: libreria@libroconglistivali.it
T e l .  041 0996929
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Ohana

Attività Uno  spazio  a misura di  famiglia,  dove il tempo viene condiviso
attraverso numerose attività che favoriscono l'interazione tra bambini,
la socializzazione, la crescita e la scoperta.

Merenda mangiastorie
La lettura ad alta voce promossa dalla libreria Ohana è consigliata a
genitori e bambini insieme in modo che diventi un momento di ascolto
collettivo, un'occasione per condividere un po' tempo di qualità e un
bagaglio da portare a casa e da ripetere tra genitore e figlio: i genitori
che amano per primi  la lettura trasmettono di  conseguenza questa
passione ai bambini. 
La lettura poi è un modo dei bambini di  conoscere il mondo: ogni libro
letto li aiuta ad arricchire il proprio vocabolario lessicale ed emotivo, ad
elaborare e risolvere situazioni  difficili,  ad esprimere ciò che hanno
nella mente e nel cuore. I bambini 2/4 anni sono invitati in libreria tutti
i  martedì  alle  17 a  merenda,  con con lettura  ad  alta  voce di  albi
illustrati selezionati in base all’età dei partecipanti.

Contatti Sede: Libreria Ohana, F.ta del Gaffaro 3535 Dorsoduro, Venezia
Sito internet: www.ohanavenezia.it
Email: info@ohanavenezia.it
Tel. 0414760642 oppure 3470819588
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Teatro Momo

Attività Il Progetto Laboratori “ Family Play”, a cura dell'Associazione Playy-
la Via dell’Arte, si propone di fare condividere a genitori e figli un
tempo di gioco creativo, insolito e divertente da trascorrere insieme:
un tempo in cui si cercano di scardinare, attraverso giochi di teatro e
movimento espressivo, gli abituali rapporti quotidiani. Un tema fa da
filo conduttore al percorso. Tra i vari eccone alcuni realizzati in questi
anni: “ Via dei Matti numero zero”, “ Pasqualino Marajà”, “Gli
Scarpa”, “La macchina del Tempo”,  “Anghingò”, “Capitani d'acqua
dolce”. 
Bambini e genitori o nonni insieme sono invitati sul palcoscenico del
Teatro  Momo  per  stare  insieme  in  modo  creativo  e  divertente.
Un’occasione per  scoprire  una  relazione  al  di  là  delle  regole  della
quotidianità, riassaporare il sapore del gioco, evocare, trasformare e
“ritmare”  preziosi  momenti  di  vita  quotidiana  in  uno  scambio
intergenerazionale.

Contatti Sede: via Dante, 81, Mestre (angolo con via Sernaglia)
Sito internet: www.playy.it; www.culturavenezia.it/momo
Email: teatromomo@comune.venezia.it
Tel. 041 2746157  oppure 041 988224

Teatro Goldoni

Attività Laboratorio teatrale per bambini e famiglie  “ Family Play”, a cura
dell'Associazione Playy-la Via dell’Arte, si propone di fare condividere
a genitori e figli un tempo di gioco creativo, insolito e divertente da
trascorrere insieme: un tempo  in cui si cercano di scardinare,
attraverso  giochi di teatro e movimento espressivo,  gli abituali
rapporti quotidiani. Un tema fa da filo conduttore al percorso. Tra i
vari eccone alcuni realizzati in questi anni:  “ Via dei Matti numero
zero”, “ Pasqualino Marajà”, “Gli Scarpa”, “La macchina del Tempo”,
“Anghingò”, “Capitani d'acqua dolce”.  Bambini  e  genitori  o  nonni
insieme sono invitati  sul  palcoscenico del  Teatro Goldoni  per stare
insieme in modo creativo e divertente.

Contatti Sede: S. Marco, 4650/ B – 30124 Venezia
Sito internet:  www.playy.it; www.teatrostabileveneto.it
Email: direzione.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it 

  info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it 
Tel. 041 2402011 oppure 041 2402014 
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Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 

Attività Fenice Education
Il Teatro La Fenice vuole essere per le famiglie luogo di conoscenza,
condivisione, esperienza e divertimento. Con questo spirito i progetti
sono stati pensati come viaggi musicali degli adulti con i bambini per
poter  passare  del  tempo  insieme  in  un  luogo  meraviglioso  dove
vivere  esperienze  condivise  che  diventeranno  per  entrambi  ricordi
indelebili! 

LA FENICE PER LE MAMME IN ATTESA E LE NEO MAMME: IL
CESTINO DEI TESORI SONORI, martedì 26 marzo e mercoledì 27
marzo 2019 (età consigliata da 6 a 9 mesi).
Da Quando, tra i sei e gli otto mesi d’età, i bambini imparano a stare
seduti, possono giocare con il famoso “cestino dei tesori” inventato
dalla  psicopedagogista  britannica  Elinor  Goldschmied.  Un  cestino
pieno di oggetti  della vita quotidiana da toccare, mettere in bocca,
scuotere,  guardare,  attivando  così  tutti  i  sensi.  Il  cestino  che
creeremo al Teatro La Fenice sarà sonoro, le neo mamme e anche le
mamme in attesa impareranno a realizzare il loro cestino musicale a
partire  da  oggetti  e  materiali  di  facile  reperibilità  e  con  l’aiuto  di
operatori  esperti  mostreranno  come  farlo  utilizzare  ai  bambini  in
solitaria e come, invece, usarlo per giocare insieme a loro; al termine
del laboratorio le mamme si porteranno a casa un piccolo repertorio
musicale da proporre ai propri figli nei prossimi mesi.

ASCOLTO, GIOCO, MI DIVERTO! GRAND TOUR DELLA FENICE
da gennaio/maggio 2019 DOMENICA mattina (età consigliata da 4 a
10 anni).
Alla  scoperta  del  Teatro  e  delle  potenzialità  dello  spazio  sonoro,
luogo  da  amare  e  frequentare  con  la  scuola  ma  anche  con  la
famiglia!  I  bambini  accompagnati  da  un  operatore  creeranno  un
racconto  sonoro  che  ha  come  protagonista  La  Fenice  al  termine
dell’esperienza narrativo-musicale, suoneremo tutti  insieme sotto la
direzione di un Mago dei Suoni.

LA FENICE DEI PICCOLI: La giornata musicale del Coniglietto Teo:
dalla Scuola per Orecchie Curiose al Teatro La Fenice, sabato 30 e
domenica 31 marzo 2019 al mattino (consigliata da 2 a 6 anni).
Una  nuova  avventura  per la  nostra  mascotte  Teo  coniglietto  che
seguirà, insieme a tutti i bambini, il 1° Corso di musica della  S.O.C.
Scuola per Orecchie Curiose!  

32



In  compagnia  di  Teo  i  bambini  si  avvicineranno  ad  una  prima
propedeutica musicale e al termine  dell’esperienza didattica presso
la Scuola per Orecchie Curiose ci prepareremo con uno speciale
“dress code” ad assistere al concerto dal vivo al  Teatro La Fenice
dei Piccoli!  Al  termine dell’esperienza ogni bambino riceverà una
scheda da completare e colorare.

LA FENICE TI RACCONTA: UN MAGICO ANELLO, TRA GNOMI,
GIGANTI ED EROI,  narrazione  musicale  liberamente  ispirata  alla
Tetralogia di Richard Wagner, domenica 26 maggio 2019 al mattino
(età consigliata da 5 a 8 anni).
Continuano  le  narrazioni  musicali  di  "La  Fenice  ti  racconta"  che
proporrà ai nostri piccoli appassionati dell’opera lirica di avvicinarsi ad
un grandissimo compositore tedesco: Richard Wagner. Attraverso la
sua musica conosceremo alcuni personaggi della Tetralogia: Sigfrido,
il re Wotan e la regina Frikka, il gigante Fafner che si trasformerà in
drago  e  molti  altri  …  una  narrazione  dove  musica  e  canto  si
alterneranno davanti agli occhi incantati dei nostri piccoli spettatori.
Un  allestimento  appositamente  realizzato  dal  reparto  di  interventi
scenografici del Teatro ci porterà nelle foreste del nord europa dove
giganti,  nani  e  splendide  valchirie  faranno  da  sfondo  ideale  ai
musicisti che accompagneranno con i loro strumenti, suonati dal vivo,
tre  cantanti/attori.  I  costumi  ideati  dall’Atelier  della Fenice faranno
volare la fantasia di tutti i presenti nel mondo magico dalle ninfe del
fiume Reno, alle montagne dove vivono due terribili giganti e come
ogni fiaba che si rispetti, non mancheranno l’eroe con la sua spada
magica e un grande grandissimo drago!

COMPORRE IL POEMA MUSICALE, lab. di composizione sonora
(età  consigliata  da  8  a  12  anni),  domenica  20  gennaio  2019  al
mattino.
Il  bambino  e  l’adulto  vengono  accompagnati  in  un  vero  proprio
lavoro  di  sperimentazione  sonora  finalizzato  ad  una  personale  e
contemporanea  “scrittura”  della  musica.  Il  progetto  si  basa  sulla
stimolazione di produzioni espressive, secondo il linguaggio musicale
ed  espressivo-corporeo.  I  materiali  sono  organizzati,  eseguiti  ed
elaborati,  quindi  composti.  Durante il  laboratorio  si  consegnano ai
tutti i partecipanti (adulti e bambini) dei simboli grafici, ai quali viene
chiesto di  associare  dei  suoni  tramite  l'improvvisazione con piccoli
strumenti a percussione e con la voce. A questo punto si organizzano
le sonorità prodotte e quindi si producono delle brevi composizioni
musicali. Nell'ultima fase, i partecipanti sono guidati in un'esecuzione
collettiva attraverso una video-partitura originale. Il laboratorio e la
video partitura sono a cura di Eleonora Costanza e Federico Costanza
per il settore Education del Teatro La Fenice.
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Contatti Sede: Fondazione Teatro LA FENICE DI VENEZIA
Sito internet: www.teatrolafenice.it/education
Email: formazione@teatrolafenice.org
Tel. 041786681

Centro Culturale Candiani

Attività Not only for Kids

Not only for Kids è la sezione che il Centro Culturale Candiani dedica
ai  più  piccoli  ma,  come dice  il  titolo,  non  solo.  Gli  spettacoli,  le
mostre,  i  laboratori  sono concepiti  per  coinvolgere  direttamente  il
bambino  invitandolo  a  partecipare  attivamente,  stimolandone  la
volontà di espressione, la fantasia e la capacità di interagire con il
mondo e con gli altri. Il Candiani è riuscito, sin dalla sua apertura, ad
affermarsi  in  modo  molto  significativo  nel  campo  delle  proposte
didattiche  per  le  scuole  del  territorio  comunale  e  non,  attraverso
attività laboratoriali, suddivise in aree disciplinari, di inizializzazione al
mondo dell’arte e del pensiero creativo. L’obiettivo è poter inventare,
creare, “raccontarsi” con strumenti diversi ed originali o di coniugare
i nuovi linguaggi multimediali ai vari percorsi artistici contemporanei
mediante  l'utilizzo  creativo  del  computer  e  delle  tecnologie
multimediali.
Dal 2013 il Centro ha ampliato le proposte per il mondo dell’infanzia e
delle famiglie attraverso  Not Only for Kids (nella quale è confluita
anche  la  sezione  didattica),  con  mostre,  spettacoli,  laboratori  e
incontri. 
Attività: 
- laboratori didattici per le scuole;
- attività laboratoriali per bambini e attività laboratoriali per bambini e 
genitori;

- spettacoli teatrali;
- attività laboratoriali legate al progetto di Servizio Civile Nazionale;
- mostre e attività interattive.

Contatti Sede: Centro Culturale Candiani
Sito internet: www.comune.venezia.it/it/content/not-only-kids
Email: notonly.candiani@comune.venezia.it 
Tel. 0412386117 - 6116
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Associazione Farmacia Zoo: E'

Attività GiocaTeatro (a 4 a 6 anni), Progetto la Tribù dei Piccoli e Progetto
Family  School:  una  scuola  per  il  dialogo  intergenerazionale,  per
confrontarsi  e rafforzare  competenze  relazionali  e  comunicative  e
riflettere sull'arte di essere genitori.
Baby Living Room: rassegna di teatro per bambini.
Occasioni di incontro e condivisione, laboratori, workshop e percorsi
formativi per bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

Contatti Sede: Spazio Farma, via Paganello 8/5, Mestre
Sito internet: www.spaziofarma.com
Email: latribu@spaziofarma.com; familyschool@spaziofarma.com
Tel. 3483390860

35

mailto:latribu@spaziofarma.com


GENITORI E FIGLI 0-6, MUSICA

36



Palazzetto Bru Zane

Attività Concerti per le famiglie
Alfabetizzazione musicale per giocare con la voce e con i suoni alla
scoperta della musica classica. Un laboratorio ludico e interattivo
consente ai  bambini e ai genitori di avvicinarsi alla musica,
sviluppando capacità di ascolto e di immaginazione.

Contatti Sede: Palazzetto Bru Zane, San Polo 2368, Venezia
Sito internet: www.bru-zane.com 
www.bru-zane.com/it/attivita-didattiche-per-scuole-e-famiglie/
Email: tickets@bru-zane.com
Tel. 0415211005

Gruppo di Lavoro via Piave aps

Attività Il Negozio delle Meraviglie

Coccole musicali
Percorso di canto post natale e massaggio vibrotattile del bambino
con l’utilizzo della musica e della voce guidate dalla Musicoterapeuta
Elisa Causin.
Occasione per incontrare nuove mamme "vicine di casa" in un luogo
aperto  e  allo  stesso  tempo  accogliente,  condividere  piccole
esperienze e sperimentare un nuovo modo di comunicare con i vostri
bambini attraverso suoni, vibrazioni e giochi con la musica.
Gli incontri sono rivolti a mamme con bambini preferibilmente fino al
gattonamento. Numero massimo 10 partecipanti.
Gli incontri si tengono presso la Sede del Gruppo di Lavoro via Piave
aps in Via Piave 67 (Mestre).

Le mamme del quartiere
Incontri  mensili  gratuiti  a  misura  di  mamma  e  bambino  aperti  a
donne in gravidanza, mamme con piccoli, nonne, bisnonne ...
Davanti ad una tisana ci sarà il tempo per incontrarsi, creare relazioni
e condividere dubbi ed esperienze nella nuova famiglia.
Sarà uno spazio per confrontarsi tra mamme di culture differenti e
insieme a ostetrica e psicologa.

Evento: I NEGOZI DELLE MERAVIGLIE
Week-end di attività, laboratori e incontri gratuiti aperti a bambini di
tutte le età e famiglie, con merenda insieme. Leggete il programma e
scegliete … ce n'è per tutti i gusti!!
Come tradizione prima o dopo i laboratori si farà merenda insieme.
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Contatti Sede: Negozio Piave 67, Via Piave 67, Mestre 
Sito internet: ps://sites.google.com/site/gruppodilavoroviapiave/home
Adesioni: email: gdlpiave.iscrizioni@gmail.com o tel. 3275854588 (Elena)

Associazione Leonardo onlus

Attività Percorsi sensoriali indirizzati alla famiglia

L’utilizzo  della  stanza  sensoriale  in  generale  potrebbe  promuovere
situazioni che aiutano e migliorano i rapporti famigliari. 
Mettere  quindi  la  famiglia  in  un  ambiente  che  tramite  suoni,  luci,
profumi  ed  esperienze  tattili  potrebbe  favorire  il  rilassamento  con
conseguente  facilità  di  rapportarsi  alle  situazioni
mamma/papà/figlio/a/i. 
Rimane comunque un’esperienza che stimola i 5 sensi in un contesto
esplorativo/rilassante. 
L’attività  all'interno  della  stanza  è  totalmente  discrezionale  e  ad
interpretazione del contesto familiare (un volontario dell'associazione
potrebbe spiegare il funzionamento degli strumenti  e dare supporto
alla famiglia).

Contatti Sede:  la  “stanza  sensoriale”  si  trova  c/o  il  Distretto  Ospedaliero,
Piazzale  Rava  1,  3°  piano  (ex  ospedale  al  mare  Lido  di  Venezia)
L'associazione ha sede in via Albrizzi, 22, Lido di Venezia
Sito internet: pagina facebook @associazioneleonardoonlus
Email: info@leonardoassociation.com
Tel. 3386256691 (Marco Ragusa)
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GENITORI E FIGLI 0-6 AL PARCO
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Viva Piraghetto

Attività L’Associazione è stata fondata da un numeroso gruppo di famiglie
residenti nella zona per riqualificare parco Piraghetto. 
Vengono organizzate iniziative ricreative, sportive, musicali e sociali
dedicate in particolare alle famiglie con bambini.

Contatti Facebook: Viva Piraghetto
Sito internet: www.vivapiraghetto.org
Email: info@vivapiraghetto.org
Tel. 328 4747854

Serra dei Giardini

Attività La Serra dei Giardini vuole rappresentare un luogo di incontro per la
cittadinanza,  un  ambiente  piacevole  nel  quale  rilassarsi,  acquistare
piante,  osservare  specie  vegetali  particolari,  sfogliare  riviste  che
abbiano come tema il verde e la natura, leggere un libro, ascoltare
musica. 
La  Cooperativa  Nonsoloverde  è  impegnata  nell'organizzazione  delle
attività didattiche e culturali che si svolgeranno all'interno della Serra
nel corso dei prossimi nove anni. 
Questi i servizi che la Serra è pronta ad offrire alla cittadinanza:

- Imparare in Serra: educazione ambientale per le scuole
- La Serra insegna: laboratori didattici per le famiglie e corsi per adulti
- La Serra mostra: esposizioni in mezzo al verde in successione
- La Serra accoglie: feste di compleanno tra piante e attività educative
- Serra in festa: feste a tema tra piante, musica e tradizioni

Contatti Sede: Serra dei Giardini, via Garibaldi 1254, Castello 
Sito internet: www.serradeigiardini.org
Email: serradeigiardini@nonsoloverde.org 
Tel. 041 2960360 
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Macacotour

Attività Giochi per bambini e famiglie a Venezia

“Family games”: scoprire la città divertendosi in famiglia, a piedi o in
barca. “Laboratori”: una vasta scelta di laboratori artistico-creativi per
ripercorrere le tradizioni lagunari.
“Percorsi”:  passeggiate didattiche tematiche  per  scoprire  l'antica
flotta veneziana e le origini della città.

Contatti Sede: Cannaregio, 1632/c, Venezia
Sito internet: www.macacotour.com
Email: info@macacotour.com
Tel. 3495266575 oppure 3496600107
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GENITORI E FIGLI 0-6, SPORT E MOVIMENTO
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Polisportiva Terraglio asd

Attività Corso per il benessere psicofisico in gravidanza: 60’ minuti in
piscina (45’ in acqua alta + 15’ in acqua bassa più calda). La prima
parte dell’attività viene svolta in acqua alta con il sostegno di tubi e
attrezzi  galleggianti.  È  un’attività  che  mira  a  dare  tono  alla
muscolatura  in  maniera  progressiva  grazie  alle  caratteristiche
dell’ambiente acquatico, che permette di muoversi liberamente senza
incorrere in traumi. Un lavoro di tipo aerobico con l’ausilio di piccoli
attrezzi  per  rendere  più  intenso  l’esercizio,  sfruttando  tutto  il
potenziale dell’attività fisica in acqua, dallo scarico gravitazionale al
massaggio  cutaneo.  A  completare  la  lezione  una  parte  di
rilassamento  e  allungamento  muscolare  in  una  vasca  con  acqua
calda. 

Mamy water fit: un corso tra terra ed acqua pensato per rendere la
fase più bella della vita un momento di profonda conoscenza di sé e
del nascituro. 
45’  minuti  in palestra  dove viene svolto un allenamento  mirato al
potenziamento muscolare, al mantenimento di una corretta postura e
al  miglioramento  dell’equilibrio.  Esercizi  specifici  per  prevenire  il
dolore  lombare,  rinforzare  il  pavimento  pelvico  ed  alleviare  le
tensioni.
45’ minuti in piscina dove vengono proposti esercizi intensi, ma dolci
in  assenza  di  gravità  che  sfruttano  le  caratteristiche  uniche
dell’ambiente acquatico. Allenamento che punta a tonificare tutto il
corpo in maniera armoniosa e graduale. Inoltre, l’acqua è l’ambiente
ideale  per  dedicarsi  alla  respirazione  e  al  rilassamento.  Questa
combinazione permette di trarre i massimi benefici sia dal lavoro in
palestra  che  dal  lavoro  in  piscina,  con  un'attività  a  360°  per
mantenere il benessere psico–fisico delle future mamme, strutturato
in piccoli gruppi, in un ambiente raccolto e confortevole. 

Corsi di Yoga in gravidanza: per insegnare alle future mamme ad
ascoltarsi,  allentare le tensioni, acquisire fiducia nel  proprio corpo,
contattare il  respiro ed imparare ad “utilizzarlo’’,  creando profonda
comunione tra la mamma e il piccolo che porta in grembo.

Active mamy: un corso per le neo-mamme, a partire dalla sesta
settimana  post-parto,  per  rimettersi  gradualmente  in  forma.  45’
minuti in palestra per svolgereun allenamento mirato a potenziare la
muscolatura di tutto il corpo, in particolare quella della schiena, e al
miglioramento della postura. 
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45’ minuti in piscina dove vengono proposti esercizi di tipo aerobico
con l’aiuto di piccoli attrezzi per intensificare il lavoro gradualmente.
A  completare  la  lezione  esercizi  di  rilassamento  e  allungamento
muscolare.  Quest’attività a 360° aiuta a mantenere e migliorare il
benessere  psico-fisico  delle  neo-mamme,  a  gestire  meglio  la
stanchezza e la fatica, oltre a costituire un momento di aggregazione
con altre mamme.

Psicomotricità in acqua: piccoli gruppi di massimo 8 bambini tra i
3 e i 5 anni accompagnati da una psicomotricista laureata in scienze
motorie  con  brevetto  FIN,  attraverso  un  percorso  di  conoscenza
spontanea e graduale dell’ambiente acquatico. Il corso si svolge in un
locale molto particolare  dotato di  vasca con acqua calda e ampio
plateatico allestiti con materiale psicomotorio.

Contatti Sede: piscina “Giallo Azzurra” del Terraglio, via Penello 5/7 - Mestre
Sito internet: www.terraglio.com
Email: info@terraglio.com
Tel. 041942534

Associazione A.C.R.A.G

Attività Il corso di ginnastica post parto è  utile per tornare in forma,
condividere le esperienze e vivere un "contatto" diverso con il vostro
bambino. 
Il movimento dopo il parte permette di diminuire lo stress e favorisce
il benesseredi mamma e bambino sfruttando questo momento per
stare con il proprio bimbo e divertirsi. 
Proponiamo esercizi utili alla rieducazione e ri-tonificazione del
pavimento pelvico  e degli addominali, che restituiscano  loro la
normale funzionalità. 
Gli incontri sono anche occasioni di informazione e confronto tra
mamme su temi come allattamento, svezzamento, massaggio del
bambino e altro ancora.

Contatti Sede: Centro civico "D. Manin" via Rio Cimetto 32
Sito internet: www.acrag-ve.blogspot.it/
Email: deroccoelena49@gmail.com
Tel. 3380463179
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Associazione  sportiva dilettantistica “I CINQUE SENSI ASD”

Attività Corso di accompagnamento alla nascita – pre parto
Obiettivi: informazioni sulla gravidanza, in particolare: 

      - incontro e presa di coscienza del proprio corpo;
      - puerperio – genitorialità – depressione post partum; 
      - travaglio; 
      - posizioni del parto e spinta; 
      - attaccamento e bonding – portare il bimbo in fascia; 
      - allattamento – ritmo sonno veglia neonato.
Attività:  esercizi  di  respirazione  e  percezione  corporea;  esercizi  di
rilassamento; pratiche di gestione dei gesti in gravidanza; puerperio –
genitorialità  –  depressione  post  partum;  travaglio;  informazioni
pratiche su posizioni del parto e spinta; attaccamento e bonding –
portare il bimbo in fascia; allattamento – ritmo sonno veglia neonato;
incontri con la sessuologa e la dietista.

Post parto con bimbo – massaggio e coccole 
Da 3 a 6 mesi (4 incontri).
Obiettivi: attivare i sensi, il contatto e l’empatia mamma-bimbo anche
attraverso  la  musica.  Aiuta  inoltre  il  bambino  a  scaricare  e  dare
sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove e piccoli disturbi.
Attività: massaggio mamma-bimbo che favorisce il legame di
attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino.

Incontriamoci … mamme dei cinque sensi
Obiettivi: un giovedì al mese, di condivisione pratica del benessere
mamma-bimbo, sostegno e aiuto.
Attività:  incontri  di  condivisione  e  di  sostegno  su  temi  come:
l’allattamento,  lo  svezzamento,  il  massaggio  mamma-bimbo,  la
ginnastica  pelvica  e  la  sessualità  prima  e  dopo  il  parto;  tutti  gli
incontri  sono svolti  da personale  specializzato (ostetrica,  psicologa,
dietista).

Psicomotricità relazionale per bambini
Obiettivi:  giocare  per  crescere:  il  gioco  e’  lo  strumento  di
comunicazione ed espressione del bambino.
Attività: giocando, saltando, travestendosi il bambino sperimenterà le
sue abilità motorie e la sua creatività. Potrà esprimere i suoi bisogni e
desideri,  imparare ad esprimere e a dominare le emozioni  e le sue
modalità comunicative, migliorando le relazioni con coetanei e adulti.
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Contatti Sede: Via Fratelli Cavanis 52/A - Chirignago Mestre
Sito internet: www.icinquesensiasd.it
Email:  icinquesensiasd@gmail.com
Tel. 349/4078076

Associazione Mammemamme

Attività Laboratori creativi, percorsi tematici, corsi di massaggio infantile.

Contatti Sede: Patronato dei Frari, Calle Drio l'Archivio, 2464/Q, Venezia
Sito internet: www.mammemamme.it
Email: info@mammemamme.it   

Progetto Nascere Meglio

Attività Corsi yoga post parto, corsi teorico pratici di svezzamento, massaggio
del bambino, informazione e sostegno ai neo padri.

Contatti Sede: via Mestrina, 107, 30170, Mestre
S ito internet: www.nasceremeglio.it
Email: nasceremeglio@gmail.com
Tel. 041.926.274 / 041.927.333

A.I.M.I. - Associazione Italiana Massaggio Infantile

Attività Corsi di Massaggio Infantile per neogenitori e i loro figli per favorire il
contatto e la comunicazione tra genitori e figli attraverso l'arte del
massaggio. Cicli di 5 incontri della durata di 1,5 ore circa per piccoli
gruppi di neo-genitori e i loro figli (0-12 mesi).

Contatti Sede: Palestra della Piscina di St. Alvise, Cannaregio 3163, Venezia 
Sito internet: www.aimionline.it
Email: naomi.brenner@aimionline.it
Tel. 3881875950 
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SANT’ALVISE ssd arl

Attività Corso per il benessere psicofisico in gravidanza:  60’ minuti in
piscina (45’ in acqua alta + 15’ in acqua bassa più calda).
La prima parte dell’attività viene svolta in acqua alta con il sostegno di
tubi  e attrezzi  galleggianti.  È un’attività che mira a dare tono alla
muscolatura  in  maniera  progressiva  grazie  alle  caratteristiche
dell’ambiente acquatico, che permette di muoversi liberamente senza
incorrere in traumi. Un lavoro di tipo aerobico con l’ausilio di piccoli
attrezzi  per  rendere  più  intenso  l’esercizio,  sfruttando  tutto  il
potenziale dell’attività fisica in acqua, dallo scarico gravitazionale al
massaggio cutaneo. A completare la lezione una parte di rilassamento
e allungamento muscolare in una vasca con acqua calda. 

Mamy water fit: un corso tra terra ed acqua pensato per rendere la
fase più bella della vita un momento di profonda conoscenza di sé e
del nascituro. 45’ minuti in palestra dove viene svolto un allenamento
mirato al potenziamento muscolare, al mantenimento di una corretta
postura  e  al  miglioramento  dell’equilibrio.  Esercizi  specifici  per
prevenire  il  dolore  lombare,  rinforzare  il  pavimento  pelvico  ed
alleviare  le  tensioni.  45’  minuti  in  piscina  dove  vengono  proposti
esercizi  intensi,  ma  dolci  in  assenza  di  gravità  che  sfruttano  le
caratteristiche uniche dell’ambiente acquatico. Allenamento che punta
a tonificare tutto il corpo in maniera armoniosa e graduale. Inoltre,
l’acqua  è  l’ambiente  ideale  per  dedicarsi  alla  respirazione  e  al
rilassamento.  

Questa  combinazione permette  di  trarre  i  massimi  benefici  sia  dal
lavoro in palestra che dal lavoro in piscina, con un'attività a 360° per
mantenere il benessere psico–fisico delle future mamme, strutturato
in piccoli gruppi, in un ambiente raccolto e confortevole. 

Active mamy:  un corso per le neo-mamme,  a partire dalla sesta
settimana  post-parto,  per  rimettersi  gradualmente  in  forma.  45’
minuti in palestra per svolgereun allenamento mirato a potenziare la
muscolatura di tutto il corpo, in particolare quella della schiena, e al
miglioramento  della  postura.  45’  minuti  in  piscina  dove  vengono
proposti  esercizi  di  tipo  aerobico  con l’aiuto  di  piccoli  attrezzi  per
intensificare il lavoro gradualmente.A completare la lezione esercizi di
rilassamento e allungamento muscolare. Quest’attività a 360° aiuta a
mantenere e migliorare il benessere psico-fisico delle neo-mamme, a
gestire meglio la stanchezza e la fatica, oltre a costituire un momento
di aggregazione con altre mamme.  
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Sei un'agenzia educativa del territorio del Comune di Venezia che 

propone a genitori e bambini 0-6 opportunità educative e creative?

Vorresti rientrare in questa piccola mappa? 

Contattaci e segnalaci la tua iniziativa!

BabySteps: gruppo per neo-genitori e i loro figli (0-12 mesi), ogni
martedì  dalle 10 alle 11.30.  Attraverso giochi  motori  e relazionali  i
genitori  imparano  ad  osservare  i  loro  figli,  a  stimolare  lo  sviluppo
psico-motorio ed a rafforzare il legame genitore-bambino/a. Il clima
accogliente del gruppo permette inoltre lo scambio e la condivisione
con gli altri genitori. Ogni settimana viene affrontato un tema diverso
legato al primo anno di vita dei bambini, tra i quali p.e. svezzamento,
sonno, babywearing, pianto e bisogni neonatali. 

Contatti Sedi: 
Centro sportivo “Costantino Reyer” Cannaregio 3163 - Venezia
Sito internet: www.piscinasantalvise.it 
Email: info@piscinasantalvise.it
Tel. 041 5240538

Centro Sportivo “Costante Gris” Cannaregio 3163 - Venezia
Sito internet: www.piscinasantalvise.it
Email: info@piscinasantalvise.it
Tel. 041 5240538

                        Tel. 0412749526 oppure 3454365032 
                              Email: progettazione.educativa@comune.venezia.it
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