Titolo
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Ente Proponente Target

Modalità Quando

Dove

Per tutte le
informazioni

Contatti e prenotazioni

DNA - Dieci adolescenti in scena contro il bullismo

Prova aperta del primo atto dello spettacolo
Ass. Cult. Campo
teatrale omonimo, in scena dal prossimo
Teatrale
febbraio

scuola
secondaria di I
grado (classi
terze) e II grado

Adesso so e non dimentico

5 laboratori didattici sui diritti dedicati alle
cinque classi della scuola primaria. Il
Centro Filippo
materiale didattico on line e le indicazioni su
Buonarroti
come utilizzarlo sono disponibili su richiesta
agli indirizzi mail indicati

scuola primaria

on line

sempre

on line

http://www.centrofilippobuo antopilotto@gmail.com;
narroti.com/
centrofilippobuonarroti@gmail.com

Migrazioni e demografia: quale futuro per le nuove
generazioni?

Reading dedicato a genitori e insegnanti

Centro Filippo
Buonarroti

genitori e
insegnanti

in presenza

20.11.2021
h 10.30

Casa delle
associazioni, via
Miramare 9 Milano.

http://www.centrofilippobuo
info@centrofilippobuonarroti.com
narroti.com/

La Resistenza dagli occhi dei più piccoli

Visita guidata con animazione teatrale.
Modi e orari da concordare direttamente
con il Teatro della Cooperativa scrivendo
alla mail indicata

Teatro della
Cooperativa e Anpi
Niguarda

8-18 anni

in presenza

dal 15 al
26.11.2021

Monumento al
Deportato - Parco
Nord Milano

https://www.teatrodellacoo
territorio@teatrodellacooperativa.it
perativa.it/

I colori delle emozioni

Laboratori didattici sul tema delle emozioni,
paure, fragilità. Materiale didattico da
Ass. Mercurio
richiedere alla mail indicata

6-10 anni

on line/in
presenza

sempre

on line/a scuola

https://www.associazionemercurio.org/

Playful Seeds

Laboratori didattici sul tema della
sostenibilità ambientale. Prenotazione
obbligatoria alla mail indicata

on line/in
presenza

Dal 17 al
19.11.2021
h 8.30
20.11.2021
tutto il giorno

on line/a scuola

https://www.globalshapersm
info@globalshapersmilano.com
ilano.com/

Scatta i diritti!

Una riflessione sui diritti dell'infanzia a
partire dalle immagini scattate dai minori
dei campi profughi di Samos. Per ricevere il Festival dei Diritti
materiale e partecipare all'evento,
Umani
prenotarsi via mail, all'inidrizzo indicato,
entro il 10 novembre

scuola
secondaria di I
grado

on line

18.11.2021
dalle 10 alle 12

on line

https://festivaldirittiumani.it
/scatta-i-diritti-un-incontrocon-le-scuole-medie-perscuole@festivaldirittiumani.it
celebrare-la-giornatamondiale-dei-diritti-deibambini/

Narciso

Evento teatrale-divulgativo sul tema del
gioco d'azzardo. Prenotazione obbligatoria
alla mail indicata, sia per lo spettacolo in
presenza, sia per fruirne on line

Banda degli Onesti Rete civica NOSLOT

9-13 anni

on line/in
presenza

19.11.2021

on line/a scuola

https://www.milanonoslot.it/

valentina.rasini@labandadeglionesti.org

Il Mondo Creativo

bambini e
famiglie

in presenza

20.11.2021
h 16.00

Giardino condiviso
di via San Faustino
23 - Milano

https://www.mondocreativo.com/

prenotazioni@bookcitymilano.it

Il Mondo Creativo

bambini e
famiglie

in presenza

21.11.2021
h 16.00

Giardino condiviso
di via San Faustino
23 - Milano

https://www.mondocreativo.com/

prenotazioni@bookcitymilano.it

Favola animata e lettura espressiva: i Diritti dei
Bambini!

Il Piccolo Principe

Evento ludico-teatrale all'interno della
rassegna Bookcity, prenotazione
obbligatoria a partire dall'8.11.2021 alla
mail indicata
Evento ludico-teatrale all'interno della
rassegna Bookcity, prenotazione
obbligatoria a partire dall'8.11.2021 alla
mail indicata

primi due anni
Global Shapers Milan
della scuola
Hub
primaria

in presenza

15.11.2021
h 17.30

via Casoretto 41 Milano

https://www.campoteatrale.i
info@campoteatrale.it
t/spettacolo-per-le-scuole/

segreteria@associazione-mercurio.org

Con viva voce: la storia di Ivan e il lupo grigio

Spettacolo teatrale, prenotazione
obbligatoria alla mail indicata

Emotivamente intelligenti

Laboratorio didattico per la scuola primaria Ass. Donne Intrecci

Teatro del Buratto

dai 5 anni

in presenza

https://www.teatrodelburatt
20 e 21.11.2021 Teatro Munari, Via o.it/it/scuole/le-scuole-aPrenotazioni@teatrodelburatto.it
h 16.30
Bovio, 5 - Milano
teatro.html?view=article&id=
258&catid=12

scuola primaria

in presenza

19.11.2021
a scuola (Municipi 4 https://www.facebook.com/
francesca.digesu@gmail.com
orario scolastico e 5)
donneintrecci

