L'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Bologna
mantiene il proprio impegno per una città inclusiva in
cui vengono garantiti i diritti di tutte e tutti a prescindere dal proprio orientamento e identità sessuale, in
piena attuazione dell'art. 3 della nostra Costituzione.
"Tante storie. Tutte bellissime" è un percorso di lettura
che anche quest'anno bambini e bambine affronteranno insieme, al termine del quale potranno avere gli
strumenti giusti per comprendere e affrontare le diversità, vivendole come una risorsa e non come fonte di
timore. E' la corretta chiave di lettura della nostra
società, ormai composta da famiglie arcobaleno,
entrate a pieno titolo nella comunità, i cui diritti
vanno pienamente tutelati. L'odio e il pregiudizio
dilaganti non potranno fermare questo cambiamento
inesorabile e il percorso si inserisce a pieno titolo
tra le iniziative di sensibilizzazione più importanti della nostra città.
Susanna Zaccaria
Assessora alle Pari Opportunità e Differenze di
Genere, Diritti LGBT, Contrasto alle discriminazioni
Comune di Bologna

Iniziativa nell'ambito del Patto generale di collaborazione per
la promozione e la tutela dei diritti delle persone della
comunità LGBTQI nella città di Bologna

26 Gennaio 2019

16 febbraio 2019

Biblioteca
Borgo Panigale
Via Legnano, 2
Bologna
ore 10.30

Biblioteca Scandellara
Via Scandellara, 50
Bologna
ore 10.30

E con tango siamo in tre
di J. Richardson, P. Parnell
(Junior, 2010)

Sulla sabbia, una accanto all'altra, ci sono
due uova abbandonate. Quando il guscio si
rompe due fratelli si affacciano al mondo:
un pappagallino e... un coccodrillo! Ma un
pappagallo e un coccodrillo non possono
essere fratelli! Oppure si?

Età: 4-8 anni

Età: 4-8 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione
fino
ad
esaurimento
posti
(tel.
051404930)

Partecipazione gratuita con prenotazione
fino ad esaurimento posti (tel. 0512194301)

2 marzo 2019

9 marzo 2019

CBF Il Tasso Inventore
presso Palazzo Re Enzo
Piazza del Nettuno, 1/C
Bologna
ore 10.30

CBF Il Focolare
Via Benini, 1
Bologna
ore 10.30

di Marianne Dubuc
(Orecchioacerbo, 2017)

e-mail: laboratoritantestorie@gmail.com

Tante storie tutte bellissime
letture animate e laboratori creativi
a cura di

con il sostegno di

IN Collaborazione con

Coordinamento pedagogico: Manuela Loforte
Organizzazione e coordinamento logistico: Elisa Dal Molin
Coordinamento generale progetto: Sara De Giovanni
Letture animate: Veronica Benuzzi
Animazione e creatività: Alex Cavina, Greta Bimonte,
Melody Ivaldi, Antonia Pennella
Immagine: Greta Bimonte
PROGETTO GRAFICO, impaginazione
e documentazione fotografica: Federica Perazzoli
Grazie a tutte le volontarie e volontari
che permettono la realizzazione di questo progetto

Gli Ughi
e la maglia nuova
di Oliver Jeffers
(Zoolibri, 2012)

Un mattino, Otto, lo scoiattolo, trova
una strana palla verde davanti a casa
sua. Contiene un essere minuscolo,
tondo e molto peloso. Otto lo accoglie
per la notte, ma domani, è una
promessa, ritroverà la madre di quel
piccolo...

Gli Ughi avevano una caratteristica: erano
tutti uguali! Avevano lo stesso aspetto, gli
stessi pensieri, e avevano le stesse
passioni. Finché, un giorno, uno di loro
ebbe un’idea …

Il progetto 2019, rivolto a bambine e bambini dai 2 ai 10
anni e alle loro famiglie, è costituito da 14 appuntamenti
con letture animate e laboratori creativi che si svolgeranno
nelle biblioteche e nei Centri per Bambini e Famiglie del
Comune di Bologna.

Età: 3-6 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione
fino ad esaurimento posti (Tel. 051501566)

e storie che racconteremo proporranno una grande varietà
di modelli e situazioni di vita per aiutare bambini e bambine nella costruzione dell’immagine di sé e della realtà
che li circonda. Tutte e tutti avranno la possibilità di
riconoscersi e rispecchiarsi sviluppando empatia, inclusione e rispetto delle differenze individuali, familiari,
di genere per prevenire la strutturazione di pregiudizi e
comportamenti di bullismo e violenza di genere.
Leggeremo insieme storie con tante famiglie diverse ed un
unico denominatore comune: l’amore che unisce chi ne fa
parte. Scopriremo la bellezza di esprimerci liberamente,
senza le costrizioni degli stereotipi di genere ancora
radicati nella società, nella famiglia e nei rapporti con gli
altri, per immaginare scelte future, sogni e desideri, in
maniera libera e serena, a prescindere dal nostro genere di
appartenenza e senza paura delle differenze. Dopo ogni
lettura proporremo laboratori per rielaborare le storie
ascoltate in maniera creativa utilizzando soprattutto
materiali di riciclo per sensibilizzare bambine e bambini
non solo al rispetto per gli altri, ma anche al rispetto per
l’ambiente.
I libri che leggeremo saranno l’occasione per far conoscere,
valorizzare e sperimentare i testi che compongono la bibliografia tematica Leggère differenze, frutto del lavoro collettivo di bibliotecari ed esperti di libri per l’infanzia di
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Centro di Documentazione
“F. Madaschi” – Cassero LGBT Center, Hamelin
Associazione culturale, Associazione Famiglie
Arcobaleno.

30 marzo 2019

13 aprile 2019

CBF Il Monello
via Pellizza da Volpedo, 11
Bologna
ore 10.30

Biblioteca “O. Tassinari Clò”
Villa Spada
Via di Casaglia, 7
Bologna
ore 10.30

I cinque malfatti

Quelli di sopra e quelli di sotto

di Beatrice Alemagna
(TopiPittori, 2014)

di Paloma Valdivia
(Kalandraka, 2009)

I cinque malfatti sono cinque tipi
strani. Finché un giorno in mezzo a
loro, come una punizione di divina,
piomba, lui: il Perfetto.

Nel mondo esistono due tipi di abitanti.

Quali storie raccontiamo
quali libri leggiamo

Tel. 051.0957214

di Alexis Deacon
(Settenove, 2015)

Roy e Silo sono due pinguini maschi
che vivono fianco a fianco nello zoo
del Central Park di New York. Si
vogliono bene e si sentono una vera
famiglia quando finalmente nasce il
piccolo Tango, il loro unico pulcino!

Non sono tua madre

tantestorietuttebellissime.blogspot.it

Cip e Croc

Età: 3-6 anni

Partecipazione
gratuita
con
p r e n o t a zione fino ad esaurimento
posti (tel. 051360766)

Età: 3-4 anni
Partecipazione
gratuita
con
p r e n o t a zione fino ad esaurimento
posti (Tel. 051494966)

Quelli di sopra e quelli di sotto. Quelli di
sopra vivono come quelli di sotto. E quelli
di sotto come quelli di sopra, però al
contrario...
ETA’ 2-5 ANNi
Partecipazione gratuita con prenotazione
fino ad esaurimento posti (Tel. 051434383)

18 maggio 2019

1 giugno 2019

28 settembre 2019

12 ottobre 2019

Biblioteca Casa di Khaoula
in collaborazione
con Biblioteca Lame
Via di Corticella, 104
Bologna
ore 10.30

CBF Il Salotto delle Fiabe
Via M. E. Lepido, 181
Bologna
ore 10.30

Biblioteca “J. L. Borges”
Via dello Scalo, 21/2
Bologna
ore 10:30

CBF Il tempo dei giochi
Via dello Sport, 25
Bologna,
ore 10:30

Io sono mare

Il libro delle famiglie

Buongiorno postino

di Cristina Portolano
(Canicola, 2018)

di Todd Parr
(Piemme, 2012)

Una famiglia
è una famiglia... sempre!

Mare è una bambina con la voglia di
scoprire. Franky è il suo amico, un pesce
pagliaccio antropomorfo. Insieme fanno
un viaggio intenso come un sogno e
precipitano in un oceano immaginario.

Alcune famiglie sono grandi, altre sono

Età: 5-10 anni
Partecipazione gratuita con prenotazione
(telefonica o in biblioteca) fino ad
esaurimento posti (Tel. 0516312721)

piccole. Alcune famiglie hanno lo stesso
colore, altre hanno colori diversi. Ci sono
tantissimi modi di essere una famiglia,
sfogliando questo libro potremo
scoprirne tantissimi! Tutti belli!
Età: 2-5 anni

di Michael Escoffier e Matthieu Maudet
(Babalibri, 2012)

di Sara O’Leary e Qin Leng
(La Margherita, 2017)

C’è chi ha due mamme. C’è chi ha due papà.
C’è chi ha fratelli che hanno un altro papà
e sorelle con un’altra mamma. C’è chi ha
due genitori. C’è chi ne ha uno solo. C’è chi
ha una casa. C’è chi ne ha due. Ma l’amore è
amore. E una famiglia è una famiglia
sempre.

Il postino ha un bel daffare! Deve
consegnare dei pacchi a molte coppie
sparpagliate ai quattro angoli del
globo. C’è la coppia degli ippopotami,
quella delle scimmie, quella dei
pinguini...
Età: 2-4 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione
fino ad esaurimento posti (Tel. 051401289)

Età: 5-10 anni
Partecipazione gratuita con fino ad
esaurimento posti (Tel. 051525870)

Partecipazione gratuita con
p r e n o t a zione fino ad esaurimento
posti (Tel. 0516141147)

26 ottobre 2019

9 novembre 2019

23 novembre 2019

Biblioteca “N. Ginzburg”
Via Genova, 10
Bologna
ore 10.30

Biblioteca corticella
Via gorki, 14
Bologna,
ore 10:30

7 dicembre 2019

Biblioteca “L. Spina”
Via Tommaso Casini, 5
Bologna,
ore 10:30

Biblioteca “O.Pezzoli”
Via Battindarno, 123
Bologna
ore 10:30

Ettore l'uomo
straordinariamente forte

Nei panni di Zaff

Il circo del nano
e la donna barbuta

Piccolo uovo

di M. Le Huche
(Settenove, 2014)

Ettore lavora nel circo Extraordinaire,
con saltimbanchi, ballerine e
giocolieri, tutti straordinariamente
bravi. Ma l’ammirazione per Ettore,
l’uomo straordinariamente forte,
scatena l’invidia di molti...
Età: 6-10 anni

di Manuela Salvi e Francesca Cavallaro
(Fatatrc, 2015)

“Ma Zaff, tu 6 maschio! Puoi fare il re,
il principe, il meccanico, l'ingegnere,
il maresciallo dei carabinieri... ma la
principessa proprio no!”
Età: 6-10 anni
Partecipazione gratuita con fino ad
esaurimento posti (Tel. 0512195530)

Pa r t e c i p a z i o n e
gratuita
con
p r e n o t a zione fino ad esaurimento
posti (Tel. 051466307)

di Fausto Gilberti
(Corraini, 2018)

Cosa succede quando un nano e una donna
barbuta si incontrano e si sposano?
Metton o s u f a m i g l i a e a n c h e u n
meraviglioso circo!
Età: 5-10 anni
Partecipazione gratuita con fino
esaurimento posti (Tel. 051500365)

www.cassero.it/documentazione

www.famigliearcobaleno.org

www.associazioneframe.it

Il Centro di Documentazione “F. Madaschi” – Cassero
LGBT Center raccoglie, archivia e promuove dal 1983 i
testi della cultura e del movimento LGBT italiano e
internazionale: libri, video, riviste, documenti storici,
fotografie e rassegna stampa. Con più di 15.000 volumi,
9.000 video, 5.000 manifesti, 1.200 diverse testate
giornalistiche e una rassegna stampa trentennale, è il più
grande archivio gay e lesbico italiano e tra i maggiori
d’Europa. Il Centro funziona quotidianamente come
biblioteca, fornendo un servizio di prestito e di
consultazione dal lunedì al venerdì, per 40 ore la
settimana, 11 mesi l’anno.

Famiglie Arcobaleno, associazione composta da famiglie
con genitori omosessuali, è attiva nel nostro Paese dal
2005, conta attualmente 500 tra socie e soci, genitori e
futuri genitori e 200 bambine e bambini. Partecipa al
cambiamento sociale in atto sui temi delle “famiglie”
promuovendo la visibilità delle famiglie con genitori
omosessuali, la diffusione di informazioni corrette e la
divulgazione di strumenti culturali sull'omogenitorialità.
Agisce attivamente per sconfiggere l'omofobia sociale e
istituzionale. Si pone come obiettivo politico il
riconoscimento legale delle famiglie omogenitoriali, per
garantire alle bambine e ai bambini con uno o più
genitori dello stesso sesso il rispetto e le tutele giuridiche
dovute ad ogni minore.
Info || famigliearcobalenoer@gmail.com

L’associazione di promozione sociale FRAME nasce a
Bologna nel 2010 dalla volontà di un gruppo di giovani
professionisti prevalentemente del campo
dell’educazione, della psicologia, del diritto e della
ricerca. Frame opera in alcuni dei più importanti contesti
della società civile: quello dei diritti umani e quello
educativo e di tutela dei minori e delle famiglie,
rivolgendosi in particolare a insegnanti e genitori,
nonché agli stessi minori. Scopi dell’associazione sono
prevalentemente la promozione e la tutela dei diritti delle
nuove famiglie emergenti, la tutela del minore in tutti gli
aspetti del suo sviluppo, il sostegno psicologico e giuridico
alle nuove famiglie con l’obiettivo di contrastare la discriminazione e l’esclusione sociale, e infine la promozione
dell’incontro e dell’integrazione.

Info || doc@cassero.it | 051.0957214

di Francesca Pardi, Altan
(Lo Stampatello, 2011)

Info || info@associazioneframe.it | fax: 051.19982703

ad

Piccolo uovo non vuole nascere perché non
sa in quale famiglia andrà a finire.
Comincia allora un viaggio che lo porterà a
conoscere i più diversi tipi di famiglia…
Età: 3-5 anni
Partecipazione gratuita con fino ad
esaurimento posti (Tel. 0516177844)

L’uso nel presente opuscolo del plurale maschile in riferimento a più
persone include sia il genere femminile sia il genere maschile e risponde
solo ad esigenze di semplicità del testo.

