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II SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e con il patrocinio delle
Nazioni Unite – Centro di Informazione di Roma, Parlamento Europeo – Ufficio per l’Italia,
Unicef - Comitato Italiano, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Presidenza
della Camera dei Deputati, Commissione Parlamentare per l’Infanzia, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, Presidenza della Regione Lazio, Presidenza della Provincia di Roma, si svolgerà la sec-
onda edizione della SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA sul tema Tempi dei Bambini, Tempi dei Genitori
a Roma in Viale delle Magnolie al Pincio-Villa Borghese, da domenica 1 a domenica 8 giugno

2003, dalle 10.00 alle 23.00 non stop.

Come già per la I edizione, il programma di attività della II SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA riu-
nisce Esperti ed addetti ai lavori di tutta Italia in incontri su temi fondanti per il soggetto Bambino ed inoltre pro-
pone un ventaglio di eventi di interesse nazionale.

Soprattutto è un evento non togato, di comprovato rigore scientifico ma aperto ai Cittadini, senza bigli-
etto d’ingresso né fini di lucro. Si è infatti voluto un momento di scambio di opinioni ed esperienze tra: Bambini,
genitori, famiglie, addetti ai lavori. Si è scelto come luogo un giardino; e, come interlocutori il vastissimo e
poliedrico mondo di: istituzioni; organismi non governativi; onlus; volontariato; organismi che lavorano nel set-
tore dell’intrattenimento per Bambini.

Domenica 1 giugno, sarà la giornata inaugurale con il titolo di BIMBINFESTA. Colori in armonia ded-
icata a tutte le Bambine e i Bambini, e al tema fondamentale del rapporto Bambini-genitori-gioco. Tanti gli
eventi spettacolari che renderanno la giornata frizzante e spensierata:

-il CONCERTO del CORO DI VOCI BIANCHE della Scuola Elementare Brasile (300 Bambini);
-il RADUNO DI AQUILONI IN VOLO per Bambini e genitori realizzato da AQUILANDIA;
-l’inaugurazione de I GIARDINI DI CARTOONIA, 1° Rassegna del cinema di animazione italiano per

l’Infanzia. Il quale si pone l’obiettivo di fare il punto sul tema, attraverso il confronto diretto tra i più grandi nomi
del Cinema Italiano (Maurizio FORESTIERI,Giulio GIANINI, Giuseppe LAGANA’, Iginio STRAFFI) di animazione per
l’Infanzia, per scoprire il cartone animato come comunicazione, come mezzo educativo e come divertimento. Il
progetto È ideato da Lucrezia CORTI e Serena ELLER con la direzione artistica di Giuseppe LAGANA’;

-l’inaugurazione della MOSTRA FOTOGRAFICA di SHEILA MCKINNON per UNICEF (70 pannelli fotografici di
grandi dimensioni; evento Unicef 2003).

-la presentazione alle autorità degli ATTI DELLA I SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA, che porterà la dic-
itura Realizzato con il contributo di ASSOGIOCATTOLI;
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-i GIOCHI DI PIAZZA per tutti i bambini, con gli educatori di Gaia s.c.a.r.l.;
-ALLA RICERCA DI ALICE gioco percorso di 100mq ideato da ChiaLab di Bologna e promosso dal Comune

di Casalecchio di Reno (Bologna).
-il LABORATORIO DI GELATO ARTIGIANALE: FACCIAMO IL GELATO? Per bambini fino ai 12 anni condotto da

Mario De Angelis;
-tenteremo di raggiungere il primato de “LA TELA PIU’ LUNGA DEL MONDO” disegnata e colorata dai nos-

tri bambini.

- Inoltre la II SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA proporrà altri eventi di risonanza nazionale, tra i quali:
- LA COSTITUZIONE spiegata ai Bambini da Rosanna VANO, Massimiliano MAIUCCHI e Lucio VILLANI.
- MICHEL’ANGELO cortometraggio creato da Bambini per altri Bambini, prodotto da Ugo e Sophie WINDISH

GRAETZ.
-ACQUA: GIOCO PER LA VITA. Progetto realizzato dal Centro
internazionale per la pace tra i popoli in India, Amazzonia, Laos, Africa. 
-15 TAVOLE ROTONDE sulle tematiche dell’Infanzia, con l’intervento di circa 100 RELATORI, tutti autorevoli

e selezionati Referenti del mondo del Bambino. I pochissimi politici invitati lo saranno soltanto in quanto, isti-
tuzionalmente, si occupino di Bambini.I temi trattati nelle tavole rotonde saranno molteplici:

Crescere con i cartoni animati: valori, modelli, linguaggi dell’animazione per l’infanzia;
Io bambino diversamente abile: il tema nascosto;
Io bambino, vorrei che la mia casa, la mia scuola, i miei giochi, i miei 
spostamenti fossero sicuri;
Buone pratiche:bilancio sociale delle imprese;
Io bambino voglio andare al nido. La qualità dei servizi per l’infanzia;
Io bambino vorrei essere informato su cosa si fa per me;
Io bambino e i media education: stimolo e turbativa? Atteggiamento critico e 
fruizione consapevole?
Io bambino e i miei genitori in terra straniera e se, invece, sono solo per strada?
Io bambino cittadino di oggi.
Io bambino: le mie potenzialità inespresse;
Io bambino, in famiglia, a scuola e nel mondo.
- COME GIOCAVAMO grande spazio dedicato ai giochi tradizionali riproposti da Educatori esperti a bam-

bini che, forse, ne hanno perso la memoria.
- Il PREMIO GIANNI RODARI concorso creativo per favole, fiabe illustrate e storie umoristiche per l’infanzia
con il patrocinio del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto e delle Province di Macerata e di Lucca.

Sono stati invitati gli Istituti Comprensivi del Lazio, scuole materne, elementari e medie che, coordinati, ver-
ranno tutti i giorni in visita, per presentare i lavori di Istituto sul tema IO BAMBINO: I TEMPI DEL GIOCO CON MAMMA

E PAPA’.

Il prossimo anno la stessa manifestazione si svolgerà in tutte le città italiane e il primo giugno si proclamerà
la Giornata dei Bambini, i personaggi più importanti e più amati dalla famiglia ed è giusto che anche loro
abbiano una propria Festa, come ce l’hanno mamma e papà.

L’evento è organizzato dall’ASSOCIAZIONE SETTIMANA DELL’INFANZIA, con l’Ipab IRAI ed INVITO ALLA LETTURA, con
il contributo dell’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E ALLE POLITICHE PER LA COMUNITA’ FAMILIARE DELLA PROVINCIA

DI ROMA e da ASSOGIOCATTOLI.

Ufficio Stampa: Cristina Lojola 06.6864832 - 6896826 - 338.3693476
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Chiara ANGUISSOLA presidente dell’associazione
SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA

La invita ad intervenire

alla CONFERENZA STAMPA
di presentazione della II edizione della

SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003 ALLE ORE 12.00
PRESSO MARGUTTA ARCADE

VIA MARGUTTA,3
(lato piazza del Popolo)

il DRINK è gentilmente offerto da MARGUTTA ARCADE

Interverranno
Roberto BONAZZI, Mario CLEMENTONI, Giuseppe LAGANA’, Massimiliano MONNANNI,

Gianni PALUMBO e Rosanna VANO.

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica si svolgerà la seconda edizione della
SETTIMANA NAZIONALE DELL’INFANZIA sul tema Tempi dei Bambini, Tempi dei Genitori, da domenica 1 a domeni-

ca 8 giugno 2003 a Roma a Villa Borghese, Viale delle Magnolie, dalle 10.00 alle 23.00 non stop.

L’iniziativa proporrà:
-I GIARDINI DI CARTOONIA, 1° Rassegna del cinema di animazione italiano per l’Infanzia Il progetto È ideato da Lucrezia
CORTI e Serena ELLER con la direzione artistica di Giuseppe LAGANA’.
-LA MOSTRA FOTOGRAFICA di SHEILA MCKINNON per UNICEF (70 pannelli fotografici di grandi dimensioni; evento Unicef 2003).
-ACQUA: GIOCO PER LA VITA. Progetto realizzato dal centro internazionale per la pace tra i popoli in India, Amazzonia, Laos,
Africa.
-“BENTO”, UNA STORIA PER AMARE L’AFRICA. Dal Mozambico 16 ragazzi si esibiranno in uno spettacolo di circo acrobatico
in cui recitano in italiano e danzano su musiche eseguite da loro. L’iniziativa è promossa da Barbara HOFMAN dell’Asem.
- LA COSTITUZIONE spiegata ai Bambini da Rosanna VANO, Massimiliano MAIUCCHI e Lucio VILLANI.
- MICHEL’ANGELO cortometraggio creato da Bambini per altri Bambini, prodotto da Ugo e Sophie WINDISH GRAETZ.
-15 TAVOLE ROTONDE sulle tematiche dell’Infanzia
- Il PREMIO GIANNI RODARI concorso creativo per favole, fiabe illustrate e storie umoristiche per l’infanzia con il patrocinio
del Centro Studi Gianni Rodari.
L’evento è organizzato dall’ASSOCIAZIONE SETTIMANA DELL’INFANZIA, con l’Ipab IRAI ed INVITO ALLA LETTURA, con il con-
tributo dell’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E ALLE POLITICHE PER LA COMUNITA’ FAMILIARE DELLA PROVINCIA DI ROMA e da
ASSOGIOCATTOLI.

Si prega di voler confermare la propria presenza.
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