
“Dalla parte dei bambini e delle bambine” 

Giornata dedicata all’infanzia  

nel Comune di Lugagnano Val d’Arda 

Programma 

 

Sabato 27 novembre 2010 

mattino 

Ore 10,30 inaugurazione della Mostra dei Nidi di Piacenza e Provincia “Legge 1. Una legge per i 
bambini”, presso la Chiesa di Piazza IV Novembre. 

Ore 11 inaugurazione spazio Biblioteca, sezione ragazzi e inaugurazione della mostra sui progetti 
di lettura attivati presso il Nido e le scuole paritarie e pubbliche presenti nel comune di Lugagnano. 
Consegna riconoscimenti. 

Ore 12 visita al servizio “Cocco e Drilli”, micro nido, struttura per la prima infanzia presente nel 
nostro comune, in viale Madonna del Piano. 

pomeriggio 

ore 15,30 – 18,30 Apertura dello spazio Biblioteca allestita in Comune e letture animate.  

Ore 17 Merenda offerta dai produttori locali. 

            Segue  

Domenica 28 novembre  2010  

Dalle ore 10 alle 12,30 Apertura spazio Biblioteca in Comune e apertura mostra  

Venerdì 3 dicembre 2010  

Dalle ore 10 alle ore 12,30 Apertura mostra sui Nidi in Chiesa di piazza IV Novembre 

Sabato 4 dicembre 2010 

Apertura mostra Nidi e laboratorio sulla costruzione del libro, presso il Nido “Cocco e Drilli” 
condotto dalle educatrici del servizio (su iscrizione). 

 



La mostra fotografica sui nidi di Piacenza e provincia “Legge 1. Una legge per i bambini”, 
presso la Chiesa di Piazza IV Novembre, sarà visitabile nei giorni : sabato 27 e domenica 28 2010 
dalle ore 10 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 19; 

venerdì 3 dicembre al mattino dalle ore 10 alle 12,30 

sabato 4 e domenica 5 dicembre 2010 dalle ore 10 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle ore 16,30 
alle 19. 

La mostra sul percorso di documentazione dei progetti sulla lettura allestito in Comune sarà 
visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali e nei giorni 27/28 novembre, negli stessi orari 
della mostra sui nidi. 

 

 

 


