
Laboratori di Educazione 
Interculturale

per famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 10 anni
presso il Centro per le Famiglie, Via Magellano 17 – Maranello

In occasione del Settembre Pedagogico 2017 e in collaborazione con il Comune 
di Maranello – Settore Istruzione, la Cooperativa Gulliver organizza alcuni labo-
ratori di Educazione Interculturale presso il Centro per le Famiglie di Maranello, 
in Via Magellano 17.

Un viaggio nel mondo alla scoperta di usi e costumi di popoli lontani: si arriverà 
sino in India, passando per il Ghana e per il Maghreb. Si scopriranno feste, mu-
siche e balli, e fiabe della tradizione:

“C’era una volta”  22 SETTEMBRE dalle 17.00 alle 18.30   

Aladino e la sua lampada meravigliosa ci condurranno alla scoperta delle tra-
dizioni del mondo arabo, tra leggende e magia. Dopo il racconto della fiaba da 
parte di un’operatrice interculturale, seguirà un’attività ludico-creativa, mirata a 
coinvolgere i partecipanti.

Iscrizioni entro il 20 settembre 2017
 
“Ballando sul mondo” 29 SETTEMBRE dalle 17.00 alle 18.30  

Strumenti musicali, musica e danze: tutto ciò è cultura e intercultura. Maracas, 
xilofoni e tamburelli ci condurranno nell’Africa Subsahriana, grazie al ritmo e al 
movimento. Seguirà un’attività ludico-creativa, mirata a coinvolgere i parteci-
panti.

Iscrizioni entro il 27 settembre 2017

 “Bollywood Party”   6 OTTOBRE dalle 17.00 alle 18.30  

L’India è un paese leggendario e affascinante, un paese in grado di lasciare a 
bocca aperta il suo visitatore, un paese tutto da scoprire attraverso il racconto 
di due feste importanti: La Festa dell’Affetto (Raksha Bandhan) e la Festa della 
Luce (Diwali). Seguirà un’attività ludico-creativa, mirata a coinvolgere i parteci-
panti.

Iscrizioni entro il 4 ottobre 2017

Tutti i laboratori sono aperti per famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, 
accompagnati almeno da un genitore o da un adulto di riferimento. 
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro i termini qui sopra indicati. 

Città di 
Maranello

Per info e/o iscrizioni (via mail o tel): 
Centro per le Famiglie Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico - sede di Maranello 
via Magellano 17 - Tel. 0536 940920
centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it

Servizio Istruzione
Via Vittorio Veneto - Maranello
Tel. 0536 240042
scuola@comune.maranello.mo.it


