
PROGRAMMA CONFERENZE    
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013
ore 9.30 Sala Mascagni “Il Nido d’Infanzia luogo d’incontro” Consorzio SED
ore 10.30 Sala Mascagni “Amor che bello darti al mondo - Quando arriva una nuova vita... 
l’inizio di una avventura” ANIMAmente
ore 11.30 Sala Mascagni “Ambiti di applicazione della Pet-Therapy: dal nido al carcere” Associazione Do Re Miao!
ore 15.30 Sala Mascagni “Io non leggo, leggi tu!” Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico 
ore 16.00 Sala Mascagni “Il piccolo principe ed il suo reame - Il bambino e la sua famiglia” ANIMAmente
ore 17.00 Sala Mascagni “Presentazione terza annualità progetto ORTO IN CONDOTTA” Slow Food Livorno
ore 18.00 Sala Mascagni “Acquario di Livorno: presentazione offerta didattica 2013-2014”
ore 18.30 Sala Fattori “Il bambino e la musica: La musica in famiglia” incontro discussione con genitori 
ed insegnanti, Scuola di Musica Amadeus
 

SABATO 28 SETTEMBRE 2013 
ore 9.30 Sala Mascagni “La psicomotricità nella diade bambino-genitore” Consorzio SED
ore 10.30 Sala Mascagni “È troppo piccolo per frequentare il nido?” Consorzio SED
ore 11.00 Sala Fattori “L’ascolto musicale al nido e nella scuola d’infanzia: 
incontro formativo per insegnanti ed educatori” Scuola di Musica Amadeus
ore 11.00 Sala Mascagni “Bambini e disabilità: il cane è veramente così utile?” Associazione ULULALLALUNA
ore 11.30 Sala Mascagni “Educare all’arte fin da piccolissimi” Consorzio SED
ore 15.00 Sala Mascagni “Il museo per la scuola” Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Livorno
ore 15.30 Sala Mascagni “Giocando…s’impara! Esperienze didattiche a confronto” Cooperativa Itinera
ore 16.00 Sala Mascagni “La nostra idea di bambino nei Nidi d’Infanzia del Consorzio SED” Consorzio SED
ore 16.30 Sala Mascagni “Cane e bambino, amicizia possibile?” Associazione ULULALLALUNA
ore 17.00 Sala Mascagni “Le 10 regole per prevenire l’influenza nel bambino” PEDIATRICA
ore 18.00 Sala Mascagni “MUSICA che granGIOCO” 
Lezione concerto per bambini da 3 a 5 anni  Scuola di musica Amadeus
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 
ore 10.00 Sala Mascagni “Mio figlio è disattento. Spunti sulle strategie da usare in famiglia” 
Dr.ssa Cinzia Santini, pedagogista
ore 10.45 Sala Mascagni “La prevenzione delle difficoltà scolastiche e dei disturbi specifici dell’apprendimento” 
Dr.ssa Elisabetta Bini, pedagogista
ore 11.30 Sala Mascagn “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” Croce Rossa Italiana
ore 15.00 Sala Mascagni “Ma cosa fanno i bambini al nido d’Infanzia” Consorzio SED
ore 15.30 Area comune B “Orientamento scolastico - professionale” Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico 
ore 16.00 Sala Mascagni“Tutti pazzi per i clown”  Viviamo In Positivo Onlus, I libecciati  Clownterapia
ore 17.00 Sala Mascagni “Primo soccorso pediatrico” PEDIATRICA
ore 18.00 Sala Mascagni “Esprimersi attraverso la danza” Consorzio SED
ore 18.00 Area comune B“Attaccamento Genitore - Bambino” Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico 
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children’s time
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Il  27/28/29 settembre 2013 il Modigliani Forum si 
trasformerà in un grande villaggio dedicato ai bam-
bini e allo loro famiglie, un ambiente in cui i genitori 
potranno divertirsi insieme ai loro figli con i numerosi 
spettacoli ed appuntamenti. 
Nel corso delle tre giornate saranno presentati la-
boratori creativi, giochi d’ingegno ed animazione. 
Inoltre,  incontri, seminari, dibattiti, work-shop su di-
versi temi che ruotano intorno agli aspetti sociali ed 
educativi dell’infanzia. 
La città dei balocchi offrirà ai bambini anche l’oppor-
tunità di mettersi alla prova nelle diverse discipline 
sportive. Una parte della manifestazione sarà dedi-
cata alle diverse associazioni che curano gli interes-
si dei bambini e dei loro diritti. L’appuntamento è un 
importante punto d’incontro per la famiglia e la ri-
sposta alle esigenze dei genitori che potranno gode-
re del “buon tempo” in compagnia dei loro bambini. 
Numerosi saranno i progetti presentati: ampio spa-
zio verrà dedicato agli operatori che lavorano ogni 
giorno con i bambini; l’arena centrale del Modigliani 
Forum verrà dedicata a laboratori ludico didattici di 
vario genere: musicali, linguistici, di riciclo, creativi, 
artistici, percorsi di gioco psico-motorio, laboratori 
natura  e tanto altro ancora; inoltre saranno presenti 
progetti indirizzati alle scuole. 

children’s time
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PER INFORMAZIONI:
Tel. 347 6357063 

www.spazio-eventi.it
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VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013  
tutto il giorno area sport CONI “Prova lo sport preferito”
tutto il giorno stand farmacia Farneti “Check up salute: misurazione pressione-glicemia-colesterolo-elettrocardiogramma”           
“Consulenze su problematiche della pelle su bambino e adulto” 
“Fiori di bach:  un rimedio naturale per i disagi psichici, psicosomatici e comportamentali dei bambini”
tutto il giorno stand ACI “L’ACI vicino ai giovani” 
tutto il giorno stand Il giardino Sospeso “Laboratorio Natura” 10/13 anni  
“Laboratorio di giocattoli creativi con utilizzo di materiale naturale” 5/9 anni
tutto il giorno area esterna Pet-Therapy “Laboratorio di conoscenza, gioco e relazione con il cane” Do Re Miao!
tutto il giorno stand Shenker “La palestra linguistica: canzoni, role play, giochi, teatro” 
ore 10.00 stand Limone nel verde “Beeelana: laboratorio con lana di pecora” dai 4 anni
ore 10.00 stand ACI “TrasportACI sicuri” dagli 8 anni
ore 10.15 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo” 
ore 11.00 area comune B “Domino Pesce Ritrovato: pesca sostenibile e consumo consapevole del pescato” Acquario di Livorno
ore 11.00 area Slow Food - Orto in condotta “Marmellata o Confettura?” 
Degustazione alla cieca per allenare i nostri sensi e le nostre conoscenze
ore 11.00 stand ACI “Il viaggio in bici di cappuccetto rosso” 3/10 anni
ore 11.30 stand Limone nel verde “Amici della terra: osservazione dei lombrichi”
ore 11.30 area comune A “Laboratori Creativi: il riutilizzo di bottoni, tappi, pasta” Baby Bazar 
ore 15.00 stand Limone nel Verde “Piccoli panettieri all’opera: laboratorio di trasformazione della farina” dai 4 anni
ore 15.30 area consorzio SED “Y come Yoga” 3 mesi/6 anni
ore 15.30 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo” 
ore 16.00 stand ACI “TrasportACI sicuri” dagli 8 anni
ore 16.00 area comune A “Fai brillare la fantasia: disegnare, colorare e brillantare i personaggi preferiti” Piccole Follie
ore 16.00 Sala Fattori “Fammi pensare fammi sentire: laboratorio pe riconoscere e gestire le emozioni” 6/10 anni, 
Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico
ore 16.00 area Slow Food - Orto in condotta “Riciclo e semino” Laboratorio di semina e trapianto con materiale di riciclo
ore 16.30 area consorzio SED “Cuoco di mamma” 3 mesi/6 anni e famiglie
ore 16.30 stand Amadeus Scuola di musica “Girastrumenti” dagli 8 anni 
ore 17.00 stand Limone nel verde “Naturalmente creativi: laboratorio creativo con i materiali del bosco” dai 5 anni 
ore 17.00 stand ACI “Il viaggio in bici di cappuccetto rosso” 3/10 anni
ore 17.00 Sala Fattori “Crescere insieme” Genitori e figli, Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico
ore 17.30 area consorzio SED “Percorsi di psicomotricità” 3 mesi/6 anni
ore 18.00 area comune A “Trucca Bimbi” Baby Bazar 
ore 18.30 area consorzio SED “Padri e figli in gioco” 3 mesi/6 anni e padri

  
SABATO 28 SETTEMBRE 2013  
tutto il giorno area sport CONI Giornata de “Lo sport per tutti”
tutto il giorno area sport CONI “Prova lo sport preferito”
tutto il giorno stand farmacia Farneti “Check up salute: misurazione pressione-glicemia-colesterolo-elettrocardiogramma” 
“Fiori di bach:  un rimedio naturale per i disagi psichici, psicosomatici e comportamentali dei bambini” 
“Dermatologia: consulenze e visite” - “Incontro con il dentista: salute del cavo orale nel bambino”
tutto il giorno stand Il giardino Sospeso “Laboratorio Natura” 10/13 anni  
“Laboratorio di giocattoli creativi con utilizzo di materiale naturale” 5/9 anni
tutto il giorno stand Shenker “La palestra linguistica: canzoni, role play, giochi, teatro” 
ore 9.00 area Consorzio SED “Coccole e massaggi” 3/18 mesi e famiglie
ore 9.30 stand farmacia Farneti “Consulenze-visite pediatriche e screening con podoscopio”
ore 10.00 area esterna Pet-Therapy “Mini Agility: Percorsi ad ostacoli per far giocare insieme cani e bambini”  ULULALLALUNA
ore 10.00 area consorzio SED “In-Contatto: Percorso di DanzaTerapia per madri in gravidanza e madri con i loro bambini”
ore 10.00 area comune A “Parole in forma - La forma delle lettere che forma le parole” 6/11 anni, 
Il Puzzle Centro neutropsichiatrico e psicologico
ore 10.00 area comune B “Pesca il pesce giusto” Acquario di Livorno
ore 10.15 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo”
ore 10.30 stand Limone nel Verde “Piccoli panettieri all’opera: laboratorio di trasformazione della farina” dai 4 anni
ore 11.00 area consorzio SED “Anche i piccoli giocano l’arte” 0/3 anni e famiglie
ore 11.00 area comune A “Modellismo: creazione di modellini con professionisti di aereomodellismo” Baby Bazar 
ore 11.15 area comune B “Imparare a pensare...filosofando: Philosophy for children” dai 5 anni, CRIF Livorno
ore 11.30 area esterna Pet-Therapy “Toglimi una curiosità: dubbi ed informazioni sulla Pet-Therapy” ULULALLALUNA
ore 12.00 area consorzio SED “Cuoco di mamma” 3 mesi/6 anni e famiglie
ore 12.00 stand Limone nel verde “Amici della terra: osservazione dei lombrichi”
ore 15.00 stand Limone nel Verde “Fuori campo: gioco/riconoscimento piante commestibili” dai 3 anni
ore 15.00 area comune B “Imparare a pensare...filosofando” dai 5 anni, Philosophy for children 
ore 15.30 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo” 
ore 15.30 area consorzio SED “Coccole e massaggi” 3/18 mesi e famiglie
ore 15.30 area esterna Pet-Therapy “Mini Agility: Percorsi ad ostacoli per far giocare insieme cani e bambini”  ULULALLALUNA
ore 16.00 area comune A “Laboratorio creativo: La pasta di sale” Baby Bazar 
ore 16.00 Sala Fattori “Il nostro benessere per il loro benessere: tecniche di intervento antistress per genitori” 
Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico
ore 16.00 area Slow Food - Orto in condotta “Detective del gusto” Impariamo ad utilizzare i nostri 5 sensi

children’s time  Ilprimo festival  dedicato a tut ti i BAMBINI! e alle famiglie...  laboratori ludico didat tici   conferenze a tema   esposizioni   animazioni   divertimenti   stand   novità   sport   giochi

PROGRAMMA LABORATORI     children’s time 27 -28- 29 settembre 2013     Amedeo Modigliani Forum  - Livorno      PROGRAMMA LABORATORI
ore 16.30 area consorzio SED “In-Contatto: Percorso di DanzaTerapia per madri in gravidanza e madri con i loro bambini”
ore 16.30 area Il Puzzle “Parole in forma - La forma delle lettere che forma le parole” 6/11 anni, Il Puzzle 
Centro neutropsichiatrico e psicologico
ore 16.30 stand Amadeus Scuola di musica “Girastrumenti” dagli 8 anni 
ore 16.30 stand Limone nel verde “Stranarte: realizzazione piccoli quadretti con i semi” dai 4 anni 
ore 16.30 area comune B “Domino Pesce Ritrovato: pesca sostenibile e consumo consapevole del pescato” Acquario di Livorno
ore 17.00 area comune A “Fai brillare la fantasia: disegnare, colorare e brillantare i personaggi preferiti” Piccole Follie
ore 17.00 Sala Fattori “Io mi diverto...Libera espressione di animazione motoria, voce e energia” 6/10 anni, ANIMAmente
ore 17.30 area esterna Pet-Therapy “Toglimi una curiosità: dubbi ed informazioni sulla Pet-Therapy” ULULALLALUNA
ore 17.30 area consorzio SED “Cuoco di mamma” 3 mesi/6 anni e famiglie
ore 17.45 stand Limone nel Verde “Illuminiamoci: realizzazione lanterne con barattoli di vetro riciclati”
ore 18.00 area comune B “Imparare a pensare...filosofando: Philosophy for children” dai 5 anni, CRIF Livorno
ore 18.00 area Slow Food - Orto in condotta “Te lo do io il pinzimonio!”
ore 18.30 area consorzio SED “Percorsi di gioco psicomotorio” 3 mesi/6 anni

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013  
tutto il giorno area sport CONI “Prova lo sport preferito”
tutto il giorno stand farmacia Farneti “Check up salute: misurazione pressione-glicemia-colesterolo-elettrocardiogramma”
“Incontro con il dentista: salute del cavo orale nel bambino” 
“Consulenza su rimedi omeopatici nelle patologie del bambino e dell’adulto”
“Consulenze nutrizionali ed intolleranze alimentari; consulenze su disturbi dell’alimentazione e del comportamento”
tutto il giorno stand Il giardino Sospeso “Laboratorio Natura” 10/13 anni 
“Laboratorio di giocattoli creativi con utilizzo di materiale naturale” 5/9 anni
tutto il giorno stand Shenker “La palestra linguistica: canzoni, role play, giochi, teatro” 
tutto il giorno area esterna Pet-Therapy “Laboratorio di conoscenza, gioco e relazione con il cane” Do Re Miao!
ore 9.00 area Consorzio SED “Coccole e massaggi” 3/18 mesi e famiglie
ore 10.00 Sala Fattori “Musica in fasce: Lezione-Concerto” 0/36 mesi, Scuola di Musica Amadeus
ore 10.00 area consorzio SED “In-Contatto: Percorso di DanzaTerapia per madri in gravidanza e madri con i loro bambini”
ore 10.00 area comune B “Domino Pesce Ritrovato: pesca sostenibile e consumo consapevole del pescato” Acquario di Livorno
ore 10.15 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo”
ore 10.30 stand Limone nel verde “Naturalmente creativi: laboratorio creativo con i materiali del bosco” dai 5 anni 
ore 10.30 area comune A “RicominciamodalRispetto” Nuovi Ritmi a Scuola, i Messaggeri del Mare
ore 11.00 area consorzio SED “Anche i piccoli giocano l’arte” 0/3 anni e famiglie
ore 11.00 area comune B “Costruiamo la balena Annie con l’utilizzo dei materiali di recupero” 
Museo di storia naturale e Cooperativa Itinera
ore 11.00 area Slow Food - Orto in condotta “Marmellata o Confettura? Degustazione alla cieca 
per allenare i nostri sensi e le nostre conoscenze”
ore 10,30 area esterna circo “Circo e volteggio equestre” a.s.d. Bambini e cavalli/Scuola di circo Le Cavallette
ore 11.30 area comune A “Trucca Bimbi” Baby Bazar 
ore 12.00 area consorzio SED “Raccontami una storia” 3 mesi/6 anni e famiglie
ore 15.00 stand Dott.ssa Santini e Dott.ssa Bini “Tracciati giocosi, divertiamoci con la prescrittura” 5/7 anni, Dr.ssa E. Bini
ore 15.00 stand Limone nel Verde “Piccoli panettieri all’opera: laboratorio di trasformazione della farina” dai 4 anni
ore 15.30 area consorzio SED “Percorsi di psicomotricità” 3 mesi/6 anni
ore 15.30 area comune A “Fai brillare la fantasia: disegnare, colorare e brillantare i personaggi preferiti” Piccole Follie
ore 15.30 area Atelier delle arti “La danza è l’arte del corpo” 
ore 16.00 stand Dott.ssa Santini e Dott.ssa Bini “È arrivato un bastimento carico di...Giochi metafonologici di 
avviamento alla letto-scrittura” 5/7 anni, Dr.ssa C. Santini
ore 16.00 area Slow Food - Orto in condotta “Detective del gusto” Impariamo ad utilizzare i nostri 5 sensi
ore 16.00 area comune B “Pesca il pesce giusto” Acquario di Livorno
ore 16.00 Sala Fattori “Cresco Giocando” Laboratorio psico-motorio 3/6 anni, Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico
ore 16,00 area esterna circo “Circo e volteggio equestre” a.s.d. Bambini e cavalli/Scuola di circo Le Cavallette
ore 16.30 area consorzio SED “Anche i piccoli giocano l’arte” 0/3 anni e famiglie
ore 16.30 stand Limone nel Verde “Fuori campo: gioco/riconoscimento piante commestibili” dai 3 anni
ore 16.30 stand Amadeus Scuola di musica “Girastrumenti” dagli 8 anni 
ore 17.00 area comune B “Costruiamo la balena Annie con l’utilizzo dei materiali di recupero” 
Museo di storia naturale e Cooperativa Itinera
ore 17.00 stand Scuola di musica Amadeus “MUSICmoves forPIANO” dai 6 anni
ore 17.00 stand Dott.ssa Santini e Dott.ssa Bini “1,2,3.. giochi di avviamento alla matematica” 5/7 anni, Dr.ssa E.Bini
ore 17.00 Sala Fattori “...alla scoperta del mondo con nuovi occhi...” 3/6 anni e genitori, ANIMAmente
ore 17.30 area comune A “Laboratorio di Pittura” Baby Bazar
ore 17.30 area consorzio SED “Raccontami una storia” 3 mesi/6 anni e famiglie
ore 18.00 stand Limone nel verde “Beeelana: laboratorio con lana di pecora” dai 4 anni
ore 18.00 stand Dott.ssa Santini e Dott.ssa Bini “10 regole per studiare bene” dagli 8 anni e genitori, Dr.ssa C. Santini
ore 18.00 Sala Fattori “Crescere insieme” Genitori e figli, Il Puzzle - Centro neuropsichiatrico e psicologico
ore 18.30 area consorzio SED “Padri e figli in gioco”  3 mesi /6 anni e padri

I laboratori prevedono max 15/20 bambini


