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DIRITTI AL FUTURO
comunità in movimento

20 novembre dalle 9.30 alle 13.00
Teatro Duomo - Rovigo
Diritti al Futuro: dare parola alle nuove 
generazioni
Testimoni dell’educazione, dell’impegno sociale e 
civile si avvicendano sul palco per “offrire” una 
parola da coniugare al futuro, in favore dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
info e iscrizioni entro il 17 novembre su 
www.coopilraggioverde.it/25anni 

21 novembre dalle 9.15 alle 12.30
Piazza XX Settembre - Rovigo
Diritti al Futuro: walk4children
Camminata non competitiva di 5 km per le vie, le 
piazze, i parchi e le piste ciclabili di Rovigo con 
chiusura spettacolo degli Psycodrummers
info e iscrizioni entro il 17 novembre su 
www.coopilraggioverde.it/25anni

22-23-24 novembre dalle 9:30 alle 10:30
Nido Comunale Latte e Cacao - Villadose
Dalle origini ai nostri giorni - Laboratorio creativo 
con gli orsetti di Latte e Cacao*

22 e 24 novembre dalle 9:30 alle 10:3
Nido Comunale Coccole - Stienta
Un viaggio molto speciale - Addobbiamo il 
trenino per partire alla scoperta dei diritti dei 
bambini*

22, 24-25 novembre dalle 9:30 alle 11:00
Scuola dell’Infanzia Pietro Selmi - Polesella
Il gigante più elegante - Laboratorio grafico 
pittorico “insieme sulla strada della gentilezza 
auguriamo a tutti buon cammino”*

23 novembre 2021 dalle 10:00 alle 11:00 
WakeHub - Lendinara
WakeOver65 - Officina di foto-ritratto digitale - 
Dalla posa alla post-produzione  
Laboratorio rivolto agli over 65 nell’ambito del 
progetto regionale Generazioni in Rete
partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria 
su www.generazioninrete.org

dal 23 al 28 dalle 16:00 alle 20:00
Spazio d'Azione c/o Centro Ricreativo Culturale - 
Abano Terme
Personale di Pieralvise Santi - galleria di 
illustrazioni del giovane artista 
esposizione aperta al pubblico, ingresso libero con 
green pass

23-24-25 novembre dalle 9:30 alle 10:30
Nido Comunale La Tana degli Scriccioli - Fratta 
Polesine
Diritto alla nutrizione - Laboratorio multisensoriale 
con frutta e verdura di stagione*

23-24-25 novembre dalle 9:30 alle 10:30
Nido Aziendale Ulss 5 Polesana La Nuvola Blu 
(Rovigo) 
Il raggio verde…segni nella natura per il futuro - 
laboratorio multisensoriale di pittura, graffiti, luce e 
musica*

23-24-25 dalle dalle 9:30 alle 10:30 
Nido Comunale La Luna Nel Pozzo - Ospedaletto 
Euganeo
Diritti naturali dei bambini: il diritto di sporcarsi - 
Bodypainting, manipolazione di schiuma colorata, 
pittura magica e con gli alimenti*

24 novembre dalle 9:00 alle 10:00
Nido Comunale GattoNando - Polesella
A tavola con il Cappellaio Matto- Ricreiamo la 
festa del “non compleanno” per diventare tutti 
Alice nel Paese delle Meraviglie*

24 novembre dalle 9:30 alle 10:30
Nido Comunale Peter Pan - Ficarolo
Momenti da gustare…in verde! - Conosciamo il 
cavolo! Attività di manipolazione e degustazione*

24 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
CAR After Hour - Albignasego
ABC Fotografia Digitale 
laboratorio di tecniche di base per fotografare con 
fotocamera digitale e cellulare
partecipazione gratuita rivolta aperta ai ragazz* 
dagli 11 ai 15 anni

24-25-26 novembre dalle 9:30 alle 11:00
Scuola dell’Infanzia Comunale San Giuseppe - Masi
Il nostro diritto alla fantasia… - gioco laboratorio 
sulla lettura “Il venditore di storie”*

25 novembre dalle 17:00 alle 18:30
One More Experience - Museo dei Grandi Fiumi - 
Rovigo
Tecnologie per l’inclusione e l’accessibilità 
turistica: dal pensiero all’azione - presentazione 
team, progetti e prototipi di One More Experience 
in collaborazione con Cosechesuccedono - 
CulturalMente2017 Fondazione Cariparo
incontro a numero chiuso con iscrizioni sul sito 
www.onemorexperience.org 

25 novembre dalle 17:00 alle 19:00
Makers&MediaLab - Urban Digital Center 
Innovation Lab - Rovigo
Illustrazione con tavoletta grafica, introduzione e 
consigli pratici - Laboratorio sulle tecniche di 
base per realizzare tavole e illustrazioni con l’uso 
della tavoletta grafica.
partecipazione gratuita e aperta a tutti previa 
iscrizione su www.urbandigitalcenterrovigo.it

26 novembre dalle 8:30 alle 19:45
Progetto #sPostati
Digital Wave - full immersion digitale in riva al mare
gita per la festa patronale di Rovigo al Byc di 
Jesolo con laboratori di produzione digitale 
partecipazione gratuita per ragazz* dagli 11 ai 14 
anni con iscrizione entro il 18 novembre come da 
indicazioni nella sezione news del sito 
www.coopilraggioverde.it 

26 novembre dalle 10:00 alle 12:00
Beach Young Center - Jesolo
Una giornata fotonica - laboratorio di making con 
gli alunni dell'Istituto I.Calvino a cura della 
ricercatrice CNR Paola Zuppella*

26 novembre dalle 15:00 alle 18:00
PGLab Ufficio Progetto Giovani - Padova
Laboratorio sperimentale di sceneggiatura - 
creazione collaborativa di una sceneggiatura 
attraverso uno strumento ludico
partecipazione gratuita dai 15 ai 35 anni con 
iscrizione su www.progettogiovani.pd.it 

*le iniziative contrassegnate sono riservate agli 
utenti dei servizi

calendario delle iniziative in programma per la celebrazione 
del 25° anniversario de Il Raggio Verde


