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INSIEME PER... 

  INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
UNA GIORNATA GRATUITA DI GIOCO E FORMAZIONE

PER GRANDI, PICCINI E FUTURI GENITORI
 

consulta 
 il programma

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori, screening e attività su prenotazione.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA GIORNATA
 INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA

 E DELL'ADOLESCENZA
 

 

ore 10:00
PARCO ECOLANDIA

ALTRE INIZIATIVE
GRATUITE  IN
PROGRAMMA 
DAL 15 AL 27
NOVEMBRE 2021



Programma 21.11.2021

10.00 -
11.30

“La sua storia comincia dalle tue parole.
Leggere insieme, crescere insieme.”

A cura del dott. Domenico Capomolla e dei
volontari Nati per Leggere.
 A chi si rivolge: famiglie con bambini da 3 a 6
anni.

Corso "Manovre di disostruzione da
corpo estraneo in età pediatrica"

A cura della dott.ssa Isabella Mondello,
Primario UOC GOM Reggio Calabria
Neonatologia –TIN-Nido.
A chi si rivolge: genitori, futuri genitori,
educatori e adulti in generale che abbiano a
che fare – a qualsiasi titolo – con bambini in età
pediatrica.

Baby wearing “Portare i bimbi in fascia
è sicurezza, coccola, contatto, praticità,
consapevolezza, amore, continuum,
serenità, vita”

A cura di Anna Blasi Consulente del Portare,
Fascioteca Cosenza.
A chi si rivolge: donne in stato interessante
e genitori o futuri tali con figli fino a 3 anni
d'età.

“Allattamento al seno e obesità
infantile”

A cura della dott.ssa Isabella Mondello,
Primario UOC GOM Reggio Calabria
Neonatologia –TIN-Nido.
A chi si rivolge: futuri genitori e genitori

“Autodifesa digitale: consigli ai ragazzi
ed ai genitori per un uso consapevole
dei social”
A cura dott. Ken Curatola, giornalista e social
media manager.
 A chi si rivolge: genitori e bambini/ragazzi dai
6 ai 15 anni.

10.00 -
11.15

11.45 -
13.00

11.45 -
12.45

14.30 -
16.30

“Il mondo della lingua inglese” -
indicazioni su come supportare i propri
figli nell'apprendimento delle lingue in
modo semplice e autonomo.

A cura di IH British School - a cura di Lucie
Cotterill.
A chi si rivolge: genitori o futuri genitori.

15.00 -
16.30

Attività prevenzione e consulenza sanitaria:

Prevenzione dentale

A cura dott.ssa Antonia Marcianò, odontoiatra
A chi si rivolge: da 1 a 10 anni e mamme in
stato interessante.

10.00 -
16.30

Prevenzione dentale

A cura dott. Carmine Misiano, odontoiatra
A chi si rivolge: da 5 a 15 anni.

10.00 -
16.30

Prevenzione piede piatto nei bambini 

A cura dott. Sebastiano De Stefano, tecnico
ortopedico, e del dott. Francesco Rugolo,
Ortopedico.
A chi si rivolge: bambini da 4 a 10 anni.

10.00 -
16.30

Prevenzione udito 

A cura dott.ssa Carmen Cappuccio,
otorinolaringoiatra.
A chi si rivolge: bambini da 1 a 5 anni

10.00 -
13.00

“NIDI DI LATTE”: consulenze gratuite
per promuovere, proteggere e
sostenere l'allattamento al seno e
sensibilizzare sui temi dell'accudimento
del neonato.

A cura degli Operatori Sanitari del GOM delle
UOC Neonatologia –TIN-Nido e Ginecologia e
Ostetricia.
A chi si rivolge: mamme in stato interessante
e futuri genitori; genitori di neonati.

10.00 -
12.30

“Sportello Amico. Non uno di meno” 

A cura dott.ssa Valeria Iannò, pedagogista.
Interventi pedagogici ed attività educative rivolte a
bambini, ragazzi e genitori. Tale opportunità vuole
essere uno spazio dove confrontarsi con il
pedagogista sulle seguenti tematiche: Sostegno alla
genitorialità, rapporto genitori- figli, metodo di studio,
screening DSA, normativa DSA, ADHD.DOP,
rapporto scuola famiglia.
A chi si rivolge: genitori con bimbi e
adolescenti.

10.00 -
16.30

Prevenzione oculistica

A cura dott.ssa Lidia Idone, oculista-
Screening oculistico di età  pediatrica volto ad
individuare alterazioni della motilità oculare, difetti
refrattivi, anisometropie che evidenziate il più 
 precocemente possibile in alcuni casi possono
essere recuperate in parte o risolte.
A chi si rivolge: da 5 a 10 anni.

14.00 -
17.00

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori, screening e attività su prenotazione.

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI DI
ETA'. 

QUESTE ATTIVITA' E L'ACCESSO AL PARCO SONO
GRATUITI MA SU PRENOTAZIONE.

L'EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO,
PERCHÉ LE ATTIVITÀ POTRANNO ESSERE SVOLTE

IN AMPI E CONFORTEVOLI SPAZI AL CHIUSO 

Incontri informativi/formativi:
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10.00 -
12.00

Laboratorio “Facciamo la differenza” in
tema di riciclo.

A cura di Fare Eco e Differenziamoci
Differenziando.
 A chi si rivolge: da 5 a 10 anni.

Laboratorio “A scuola di sorrisi” per
imparare a lavare i denti

A cura della dott.ssa Antonia Marcianò,
Odontoiatra
A chi si rivolge: genitori e bambini in età
pediatrica.

Laboratorio creativo “Impariamo a
disegnare i manga”.

A cura di Marta Elia
A chi si rivolge: da 11 a 15 anni.

Laboratorio "Dolci Chef - Prepariamo e
decoriamo i biscotti"

A cura di CONPAIT – Confederazione
Pasticceri Italiani
A chi si rivolge: da 4 a 10 anni.

Laboratorio realizzazione pigotte Unicef
Comitato Provinciale Unicef di Reggio Calabria
 A chi si rivolge: da 5 a 10 anni.

10.00 -
12.30

14.00 -
14.45

14.30 -
16.00

14.30 -
16.00

Laboratorio di pittura Libera

A cura di Anna Delfino
A chi si rivolge: da 4 a 10 anni.

14.30 -
16.00

Laboratori:

Altre attività:

Officina del Giocattolo – I giocattoli si
aggiustano non si buttano!

Porta al parco il tuo gioco rotto che l’aggiusta-
giocattoli lo riparerà.
 A chi si rivolge: a tutti i piccolini che hanno un
gioco guasto, che può provare a riprender vita
e a tutti gli adulti che hanno una buona abilità
manuale e vogliono per una giornata diventare
degli aggiusta – giocattoli.
 Quest’ultimi dovranno venire muniti di un kit
per le riparazioni e se possibile di qualche
batteria.

10.00 -
16.00

“Casa di Babbo Natale”. 

Potrai donare uno o più giochi nuovi o usati
(se nuovi possibilmente di legno o materiali
sostenibili, se usati in ottime condizioni e
completi di tutti i pezzi e possibilmente dotati
di batterie funzionanti, puliti e confezionati)
adatti per bimbi da zero a dieci anni.
Eventuali giochi fuori target o non in
condizioni ottimali non verranno accettati dai
volontari in servizio.
 La raccolta dei giocattoli verrà destinata ai
bimbi della rete Corredino Sospeso ma non
solo.

10.00 -
16.00

Bibliobus

Farà tappa presso il parco Ecolandia la
biblioteca su ruote di ATAM SpA. Sarà
possibile prendere in prestito e donare libri (no
libri scolastici) da zero a 100 anni che verranno
destinati al Bibliobus, a Corredino Sospeso ed
a rimpinguare, ove necessario, anche le
Biblioteche diffuse presenti nella nostra città - a
cura di Magnolia e scuola italiana in piazza.

10.00 -
16.00

"Momenti morbidi e colorati" 

A cura dell’associazione nazionale CUORE DI
MAGLIA - delegazione Reggio Calabria. Se sai
lavorare a maglia potrai trascorrere qualche ora
in compagnia, lavorando insieme.
Realizzeremo a maglia morbidi cappellini,
scarpine, dudù e copertine, per avvolgere,
scaldare e colorare i piccini ricoverati in più di
90 reparti italiani di Terapia Intensiva
Neonatale, tra cui quello della nostra città.
Durante questo momento potrai aderire
all’iniziativa "DONA UN GOMITOLO" donando
un gomitolo di lana 100% merinos per
realizzare i capi per i nostri piccolini.
A chi si rivolge: persone appassionate del
lavorare a maglia. Dovrai portare con te i tuoi
ferri e se vuoi anche un gomitolo o più di lana
100% merinos, altrimenti te la forniremo noi
insieme agli schemi da utilizzare per i nostri
piccoli.

10.00 -
16.00

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori, screening e attività su prenotazione.

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI DI
ETA'. 

QUESTE ATTIVITA' E L'ACCESSO AL PARCO SONO
GRATUITI MA SU PRENOTAZIONE.

L'EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO,
PERCHÉ LE ATTIVITÀ POTRANNO ESSERE SVOLTE

IN AMPI E CONFORTEVOLI SPAZI AL CHIUSO 

Laboratorio “Giocare e creare con
l’artigiano del legno”

A cura della Galeria del Parquet di Antonino
Neto
A chi si rivolge: da 5 a 10 anni.

14.30 -
16.00
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11.00 -
11.30

Mondo Magico

Spettacolo di bolle e trampolieri - a cura del
Cerchio Magico.

Donazione Albero al Parco Ecolandia 

Un piccolo gesto di gratitudine per la
straordinaria generosità e accoglienza che il
parco Ecolandia ci ha riservato e vuole essere
simbolo del 21 novembre che celebra la
giornata dell’albero.

 12.30

Momenti di condivisione:

Oltre alle attività programmate e su
prenotazione, durante l’intera giornata potrai
godere dell’animazione offerta dai volontari
del Comitato Provinciale Unicef di Reggio
Calabria, di una simpatica mascotte della
LUDOTECA SPACE PARTY & Sport, del
gruppo scout Cingei e di “Super Alessia”.

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori, screening e attività su prenotazione.

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI DI
ETA'. 

TUTTE LE ATTIVITA' E L'ACCESSO AL PARCO SONO
GRATUITI MA SU PRENOTAZIONE.

L'EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO,
PERCHÉ LE ATTIVITÀ POTRANNO ESSERE SVOLTE

IN AMPI E CONFORTEVOLI SPAZI AL CHIUSO 

Animazione:

Concerto dei Briganti Italiani 11.00 

Saranno aperte, a pagamento, le attrazioni del Parco Ecolandia.

Dove mangiare:
Nel corso della giornata all’interno del parco potrai pranzare al chiosco, al
ristorante (in corso di attivazione), con un pranzo al sacco preparato a
casa da consumare nelle comode aree dedicate.
𝘚𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘦𝘥𝘪𝘯𝘰
𝘚𝘰𝘴𝘱𝘦𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘳𝘢𝘯𝘻𝘰 𝘢𝘭 𝘴𝘢𝘤𝘤𝘰 𝘥𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘉𝘶𝘧𝘢𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘨𝘪𝘰
𝘊𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘪𝘢.

Dopo pranzo potrai gustare un delizioso gelato offerto da 

Nursery:
All’interno del Parco è possibile usufruire del servizio Nursery, per
allattare e cambiare il proprio piccolino.

Come arrivare al parco Ecolandia:

 Piazza Garibaldi (ex supermercato DI X DI): ore 9.00
 Piazza Indipendenza (ex Roof Garden): ore 9.10

 Arrivo a Piazza Indipendenza (ex Roof Garden): ore 17.30
 Arrivo a Piazza Garibaldi (stazione centrale): ore 17.45

Servizio navetta, gratuito, su prenotazione entro il 17/11/2021, e con
numero limitato di posti, offerto da Corredino Sospeso con pullman Gran
Turismo ATAM con partenza da:

Ecolandia (piazzale parcheggi fuori dal parco): partenza ore 17. 15

Automobile

BUS ATAM linea 101 e linea A 

Servizi e informazioni:
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Durante la settimana 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝗮𝗹 𝟮𝟬 𝗻𝗼 𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗼 𝗿𝗮𝗶 𝗼 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗼 𝗽𝗲 𝗼, 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲 𝗼

𝗜𝗡 𝗙𝗔𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗜 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗜 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗮 𝗥𝗮 𝗮 - 𝗡.𝗣.𝗛. 𝗜 𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗢𝗻𝗹 . Basterà
acquistare un farmaco da banco o un prodotto per l’igiene per i bambini e verrà destinato ai nostri piccolini. 𝗦𝗼𝗻𝗼
𝗮 𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗮 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗼 𝗽𝗲 𝗼 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲: 𝗙𝗮 𝗮 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗮, 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗶𝗲 𝗿𝗼 𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗽𝗲𝘇𝗶.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E
CONSULENZA SANITARIA:

26.11.2021
Prevenzione dentale – dott.ssa Antonia
Marcianò
A chi si rivolge: da 1 a 10 anni e mamme in
stato interessante.
Dove: Studio Dentistico Associato Marcianò -
Via Giovanni Amendola n.33, 89123 Reggio
Calabria
 Come prenotare: chiama il 349 349 3582 o
scrivi a studiodentisticomarciano@gmail.com

15 e 17/11/2021 (15.30/17.30)
Prevenzione dentale – dott. Carmine
Misiano
A chi si rivolge: da 5 a 15 anni.
Dove: Sorriso Digitale – Via Carlo Rosselli, 26
– 89124 Reggio Calabria
Come prenotare: chiama lo 0965 814993

16/11/2021 pomeriggio
Prevenzione dentale – dott.ssa Caterina
Gervasi
A chi si rivolge: da 6 a 15 anni.
Dove: Viale Amendola, 2 - 89124 Reggio
Calabria
Come prenotare: chiama lo 0965 895808

15-21/11/2021
Prevenzione oculistica – dott.ssa Ferreri
A chi si rivolge: da 3 mesi a 10 anni
Dove: Via Luigi Aliquò Lenzi, 6 -ex via Demetrio
Tripepi
Come prenotare: chiama il 339 586 8147

20 e 27/11/2021 ore 9.00/11.00
Prevenzione piede piatto nei bambini –
Sebastiano De Stefano, tecnico ortopedico
A chi si rivolge: bambini da 4 a 10 anni.
Dove: Ortopedia De Stefano – Via S. Anna II
tronco, Fondo Falcone 4/E – Reggio Calabria
Come prenotare: chiama lo 0965 891028

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori, screening e attività su prenotazione.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E
CONSULENZA SANITARIA:

15/11/2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Visita Ottica – a cura di Ottica Dieci Decimi
dei Fratelli Nucera
A chi è rivolto: ragazzi/e dai 12 ai 18 anni
Dove: Ottica Dieci Decimi - Via San Francesco
da Paola, 21, 89127 Reggio Calabria RC
Come prenotare: chiama lo 0965 331283

16 e 18/11/2021 dalle 16 alle 18
Screening di trattamenti osteopatici – dott.
Francesco Palamara, osteopata pediatrico
A chi si rivolge: bambini da 0 a 18 mesi
Dove: Via Sbarre Inferiori Vico S. Anna
Traversa I
Come prenotare: chiama il 338 3731073

16-17-18/11/2021 ore 16/19
Screening preventivo scoliosi – Filippo De
Stefano, Tecnico Ortopedico e posturologo.
A chi è rivolto: ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni
Dove: Skolios Centro Polispecialistico c/o
Ortopedia De Stefano – Via S. Anna II tronco,
Fondo Falcone 4/E – Reggio Calabria
Come prenotare: chiama lo 0965 891028

18.11.2021 ore 18/20
 “Essere consapevoli della propria
sessualità, della cura e della prevenzione
dalle malattie per combattere ogni forma di
sfruttamento sessuale” – dott.ssa ostetrica
Carmen Pratesi.
A chi è rivolto: Ragazze 14/18 anni
Dove: BarnaLodos - VIA ARGINE DESTRO
ANNUNZIATA, 11 D/F
Come prenotare: scrivi su Facebook a
@ostetricacarmenpratesi, chiama il 388 105
1272

ATTIVITA' DI
FORMAZIONE/INFORMAZIONE

17/11/2021 dalle ore 10 alle ore 12
Crescere i figli con rispetto, amore e
comprensione, attraverso la comunicazione
empatica - a cura di: Roberto Polimeni,
facilitatore della comunicazione e
formatore.
A chi è rivolto: genitori, nonni, educatori
Dove: BarnaLodos - VIA ARGINE DESTRO
ANNUNZIATA, 11 D/F
Come prenotare: chiama il 328 265 7025 e 320
8342953

ATTIVITA' LUDICHE

Dal 15 al 20 novembre la LUDOTECA
SPACE PARTY & Sport accoglierà
gratuitamente tutti i bimbi da 1 a 14 anni
dalle 17.30 alle 20.00
Dove: Via Caserma Traversa Privata 3, 89133
Reggio Calabria, Calabria
 Come prenotare: chiama il 3880951592

20.11.2021 ORE 16/19 "CREATIVE LAB" -  a
cura di SANDY'S ENGLISH ACADEMY
A chi è rivolto: bimbi da 3 a 6 anni
Dove: Via Trapezzoli Sud, 25, 89100 San
Gregorio RC
Come prenotare: 348 0126199

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SU
PRENOTAZIONE AI RECAPITI
INDICATI PER OGNI ATTIVITÀ E
CON POSTI LIMITATI.
OCCORRERÀ FORNIRE AL
PROFESSIONISTA E/O ATTIVITÀ
IL CODICE: “CORREDINO
SOSPESO INSIEME PER”.

mailto:studiodentisticomarciano@gmail.com

