
In questi primi anni di attività BarchettaBlu ha realizzato un esempio di fattiva auto-organizzazione dei cittadini in 

collaborazione con l'Amministrazione locale in nome dei principi di solidarietà e sussidiarietà, con l’ausilio di esperti in 

ambito educativo e psicopedagogico. 

Il Progetto di Nido Famiglie Insieme - Nidi in famiglia è un servizio che garantisce una esperienza educativa 

altamente qualificata e personalizzata a bambini dagli 8 ai 36 mesi e che risponde alle esigenze sociali delle famiglie con 

modalità il più possibile flessibili e diversificate. Nel nido Solesale sono ospitati circa 25 bambini a partire dai 12 mesi  

dalle 8.00 alle 16.00. Nei Nidi in Famiglia sono ospitati gruppi d tre/quattro bambini seguiti da una educatrice qualificata 

in uno spazio messo a disposizione da una delle famiglie partecipanti, dal lunedì al venerdì con orari differenziati sia 

mattutini che pomeridiani. L’associazione provvede alla formazione iniziale e in itinere delle educatrici con una 

supervisione costante e a momenti di incontro con le famiglie che possono trovare ascolto e una consulenza 

psicopedagogica qualificata. I nidi in famiglia possono frequentare il nido Solesale grazie al Progetto Satellite. 

In tutti i nidi sono attivi progetti relativi alla musica con il metodo Suzuki, alla psicomotricità e alle lingue straniere. 

Il progetto Famiglie Insieme è stato particolarmente importante anche nell’attivare una rete tra le famiglie e le 

istituzioni veneziane attraverso attività ludico-educative, incontri con i genitori, iniziative per famiglie, attività di gruppo 

per adulti e bambini. 

Il progetto accoglie circa 60 bambini l’anno. 

La lista di richiesta di partecipazione (lista d’attesa) conta attualmente circa 50 bambini.  
 

Al progetto base si sono aggiunte nel tempo altre attività complementari ma non secondarie, che hanno integrato il 

servizio educativo di cura e di accudimento allargando la proposta di BarchettaBlu ad un'utenza più ampia e rispondendo 

alla richiesta sempre più rilevante di un'offerta pedagogica di qualità.  

Sono nate perciò la BiblioLudoteca pomeridiana e i laboratori creativi, il progetto di gioco itinerante relativo ad 

attività ludiche in posti inusuali come campi, musei, scuole, sedi di esposizioni.                    

BarchettaBlu.  

Centro di ricerca e studi sull’infanzia. 
CHI  SIAMO 
BarchettaBlu è un centro di ricerca che progetta e realizza servizi e iniziative per bambini, famiglie e operatori 

dell’infanzia. Il consolidarsi della collaborazione con l’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, la 

Regione Veneto, le Municipalità e molti altri enti pubblici e privati del territorio, ha permesso la stabilità di una equipe 

di esperti in ambito educativo e la possibilità di studiare, ricercare e realizzare nuove iniziative ludico-educative per i 

bambini e le famiglie da un lato, di formazione per gli educatori e gli insegnanti dall’altro. 
 

Nasce nel 1999 con lo scopo di offrire servizi educativi innovativi alle famiglie, prima come comitato di genitori, poi 

come associazione di genitori e di esperti in ambito educativo. Al cuore della sua attività, è il progetto Famiglie 

Insieme realizzato grazie e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, 

finalizzato alla creazione di un nido e di nidi in famiglia. A questo progetto si sono affiancate nel tempo proposte e 

iniziative che hanno dato vita ad attività complementari ma non secondarie tra cui i laboratori creativi, musicali, di 

lingue straniere, la Biblioteca Ragazzi, la Ludoteca, il progetto di Gioco Itinerante, i Percorsi formativi per educatori e il 

progetto L’Officina dei genitori.  
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L’attività di formazione ha un ruolo centrale affinché gli educatori e i genitori possano arricchire il proprio patrimonio di 

competenze professionali necessario di fronte alla grande responsabilità che essi assumono rispetto al bambino. La 

formazione permanente viene garantita dall’equipe e dalla supervisione. 

La formazione specialistica intende assicurare strumenti adeguati alla particolarità delle diverse figure professionali che 

operano nei singoli progetti, non solo educatori di nido, ma anche insegnanti, animatori e chi si occupa di bambini. 
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PROGETTI  CONTINUATIVI 
Biblioteca Ragazzi attorno alla quale ruotano una serie di iniziative legate al mondo della lettura (letture ad alta voce, 

laboratori di lettura e costruzione del libro, percorsi formativi per insegnanti/educatori e genitori, progetti finalizzati alla 

promozione della lettura sin dai primissimi anni di età). Partecipazione al progetto Nati per Leggere 

Ludoteca SoleSale spazio di gioco pomeridiano rivolto a bambini fino ai 10 anni e ai loro genitori/nonni che li 

accompagnano e giocano insieme. LudoLido spazio gioco al Lido di Venezia 

Gruppo Conta & Racconta formato da genitori e nonni che propongono letture ad alta voce ai  bambini 

Laboratori creativi, di attività espressive e psicomotorie  

Laboratori di inglese, francese e tedesco: laboratori basati sul gioco e l’interattività per bambini dai 3 ai 10 anni 

Laboratori musicali basati sul metodo di apprendimento Suzuki, che sfrutta la capacità imitativa dei bambini (ritmica 

strumentale, violino, pianoforte,arpa). Laboratori musicali secondo la MLT di E.E. Gordon 

Percorsi creativi per le scuole d’infanzia ed elementari  

Incontri informativi e percorsi formativi per genitori 

Percorsi formativi per educatori, animatori e insegnanti 

Il punto di vista: incontri con esperti rivolti a genitori e educatori 

Il Gioco Itinerante: feste, spettacoli, animazioni, laboratori, letture in campo, a scuola, al museo, in biblioteca 

Progetto di attività estive: attività al mare e a teatro, giochi sportivi, attività con l’acqua, laboratori creativi, letture di 

favole e visite in giro per  la città per bambini dai 2 ai 10 anni 

GiocoTeatro: Il corpo emozionato, piccola compagnia teatrale di BarchettaBlu presso il Teatro Groggia 

Arteterapia: laboratori, percorsi e giornate per adulti e bambini di espressività attraverso il segno grafico e artistico 
 

PROGETTI PERIODICI 
Prima le donne e i bambini: percorsi e laboratori creativi per donne immigrate che si occupano di bambini 

Laboratori creativi e di lettura ad alta voce in collaborazione con SpazioEventi Mondadori, Collezione 

Guggenheim, La Biennale, i Musei civici 

Giochiamo insieme aspettando il Natale … edizione 2006 – 2007 – 2008: attività, animazioni e spettacoli per 

bimbi e famiglie nel periodo natalizio, in collaborazione con Confartigianato Venezia 

Campi da gioco … giochi da campo 2007 e 2008: sezione di giochi, letture e animazioni per bambini nei campi 

veneziani. Un altalena in ogni campo 2011,2012, 2013 animazioni e attività in campo Santa Margherita 

Giochi di pace … storie di amicizia: letture, laboratori e ludovaporetto per famiglie all’interno del Salone dell’Editoria 

di Pace. 

Un ponte tra asilo nido, carcere e territorio 2008-2009: letture per bambini dai 12 ai 36 mesi in collaborazione con 

la Municipalità Venezia, Murano, Burano  

Libro che gira … Libro che leggi: il mese della lettura, giornate dedicate ai libri e ai bambini in giro per la città. 

Edizioni dal 2007 al 2014. 

Carnevale Venezia 2009 SENSATION: “La favola e il racconto”: animazioni e attività per bambini e famiglie, iniziative 

e laboratori per le scuole. 

Istituzione Parco della Laguna - edizioni dal 2008 al 2014: animazione giornata finale Concorso ‘La laguna: il mio 

parco’, ‘La laguna: un rifugio’ e ‘la laguna: una storia’ per le scuole d’infanzia ed elementari del territorio. 

La messa a disposizione da parte del Comune della struttura SoleSale è stata fondamentale per garantire unicità e 

unitarietà al progetto, poiché costituisce un vero e proprio punto di riferimento. 

Al SoleSale gli educatori svolgono le attività di formazione, le famiglie possono usufruire delle consulenze individuali e di 

gruppo fornite dall’equipe psico-pedagogica, i bambini dei nidi in casa si incontrano settimanalmente e partecipano 

periodicamente a laboratori e ad attività ludico-ricreative. 

Al pomeriggio, tutte le famiglie trovano nella BiblioLudoteca SoleSale la possibilità di far giocare i loro bambini in un 

luogo protetto e adeguato e al tempo stesso possono confrontarsi e socializzare tra loro. 

Il progetto Famiglie Insieme al SoleSale può in tal senso divenire un “campo” di incontro dove affluiscono, si incontrano, 

“giocano insieme” diverse realtà con differenti bisogni: i bambini, le mamme, le famiglie, le istituzioni, i tecnici del 

mestiere e gli abitanti di una città così assetata di nascite e di “nuovo”. 

ATTIVITA’ SPAZIO SOLESALE 
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RETE e COLLABORAZIONI ESTERNE 

Alla base dei progetti vi è la duplice idea che, per il benessere complessivo della famiglia, sia necessario trovare una 

dimensione gratificante per i genitori e delle proposte educative adeguate per i bambini. Ciò attraverso un’ampia rete di 

soggetti pubblici e privati che aderiscano ad un progetto comune, valorizzando il ruolo educativo delle famiglie e 

supportando iniziative e attività che permettano di superare l’isolamento che spesso accompagna la maternità. 

Il progetto prevede quindi una forte integrazione tra competenze professionali e potenzialità delle famiglie.  

Il progetto, infatti,  oltre a fornire spazi di consulenza psicopedagogia indirizzati alle famiglie promuove iniziative, come 

feste, riunioni a tema d’interesse comune, laboratori specifici, realizzati in collaborazione con  le agenzie territoriali 

(parrocchia, quartiere, volontariato, altre associazioni) per far si che la città stessa si costituisca sempre più come rete 

accogliente e protettiva per il benessere dei suoi bambini e quindi del suo futuro. 

L’intervento di rete, inoltre, prevede il coinvolgimento dei pediatri di base, dei consultori familiari dei Centri di età 

Evolutiva, in relazione a tematiche inerenti la promozione della qualità della vita del bambino e della famiglia. 

Anche le scuole d’infanzia vicine ai diversi nidi in famiglia sono coinvolte nel progetto di continuità educativa tra i 

diversi ordini di scuola. Le scuole elementari e medie sono protagoniste dei laboratori in biblioteca o direttamente nei 

diversi plessi scolastici. Vengono infine programmate feste o altre iniziative pubbliche che hanno lo scopo di 

promuovere i vari progetti nel territorio e di favorirne l’integrazione con altre realtà istituzionali. Per famiglia 

intendiamo non solo il nucleo genitoriale ma tutte le figure che ruotano attorno al bambino (nonni, zii, e in taluni casi 

anche baby sitter). 

 

Il ruolo dell’associazione è quello di garantire il necessario “ponte” tra le istituzioni, il gruppo dei “tecnici” (psicologi, 

pedagogisti, educatori) e le famiglie che accederanno ai servizi e quello della promozione nel territorio dei progetti. 
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13 • Biblioteca Querini Stampalia 

• Biblioteche Municipali San Lorenzo, Giudecca, H. 
Pratt Lido, Pellestrina 

• Biblioteca Nazionale Marciana 

• Biblioteca Pedagogica Bettini 

• Libreria Studium 

• Libreria Mondadori 

• Libreria Toletta 

• Libreria Marco Polo 

• Libro con gli stivali 

• Casa Editrice LT2 

27 • 9 Pediatri Venezia Centro Storico Dott. Baldin, Dott. 
Urbani, Dott. Neidhart, Dott. Paradiso,  Dott.ssa Scarpa,  
Dott.ssa Medico, Dott. Schiavon,  Dott.ssa Zaninotto, Dott. 
De Martin 

• Telechiara 

• 4 Ludoteche comunali: Venezia, Mestre e Marghera 

• Patronato Sant’Agnese,  San Simeon, Tre archi, Frari 

• Foresteria Valdese 

• Marketing Eventi 

• Arti Grafiche Venete, . Micoud, Clony, Pixart 

•Chapel Hill – North Carolina – USA 

• FNV  

• SAB   

• Scuola di musica Lambarena 

• Scuola di musica Suzuki di Treviso 

• Tennis Club Venezia 

28 • Assessorato Politche Educative del Comune di Venezia 

• Regione Veneto 

• Assessorato Ambiente e Città Sostenibile 

• Municipalità di Venezia Burano Murano. Servizio Cultura e 
Sport 

• Municipalità di Venezia Burano Murano. Servizi Sociali 

• Municipalità Lido Pellestrina 

• Direzione Politiche Sociali del Comune di Venezia 

• Servizio Immigrazione del Comune di Venezia 

• 3 Consultori pediatrici e familiari Giustinian, Giudecca, 
Castello Dott.ssa Feroldi, Dott.ssa Giomo 

• Consorzio Venezia Nuova 

• Collezione Peggy Guggenheim 

• Biennale d’arte di Venezia 

• Istituto Santa Maria della Pietà 

• Istituzione Parco Laguna 

• Fondazione di Venezia 

• Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 

• Istituto Regionale G. Garibaldi per i ciechi – Reggio Emilia 

• La Serra dei Giardini 

• ULSS 12 e 14 Veneziana 

• Fondazione Mammamaria 

• Telecom Italia Future Centre 

• INA Assitalia – Agenzia generale di Venezia – Mestre 

• Teatro La Fenice 

• Venezia Progetta 

• San Servolo Servizi 

• Palazzetto Bru Zane 

 

collaborazioni  
1999-2013 

29 • Associazione Italiana Biblioteche 

• Confartigianato 

• AiBi 

• Auser 

• Cif 

• Vetrina del Volontariato 

• Cooperativa Progetti e Servizi 

• Olivolo 

• Alliance Francaise 

• Le Loustic de la Lagune 

• Il suono Improvviso 

• Associazione MusicaNova 

• Arci Luigi IX 

• CTR 

• Associazione culturale Scenari 

• Circolo Scacchistico “Canal”  

• ISI Istituto Suzuki Italia 

• Ispef 

• Cifa 

• Burattini e Burattinetti – Massimo Tuia 

• Coop Macramè 

• Coop Adriatica 

• ANEP Associaz.Naz. Educatori Professionali 

• Paola Brolati e Ass. ‘Ci siamo anche noi’ 

• Genitori si diventa 

• Atelier del Cartone Animato 

• Associazione Illustratori 

• Illustrazioni in corso 

• Venezia e il suo Lido 

• Illustraspritz 

• ONG Vento di terra 

• Cooperativa Sumo 

totale enti 154 
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39 • Nidi: Gabbiano, Pellestrina 

• 11 Scuole d’infanzia Capitanio, Ciliota, Comparetti, 
Gabelli, Salesie, D.Valeri, Tommaseo I, Ancelle del Gesù, 
Don Bosco, Gabelli, Rodari 

• 18 Scuole Elementari G.Gallina, Cavanis, Zambelli, 
Manzoni, Canal, Michiel, Foscarini, Diaz, Diedo, Gozzi, Duca 
d’Aosta, Pellestrina, Sant’Erasmo, Gabelli e Penzo – Lido, 
Cerutti Murano, Scuola Ebraica, Scuola Elementare 
Giovanni XXIII di Cavarzere 

• Spazio Cuccioli e Scuola D’infanzia Regina Mundi di 
Marghera  

• Università degli Studi di Padova  

• Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Università di arte e design di Bolzano 

• Centro di eccellenza Master Venezia 

• ITAS V. Corner Venezia 

• Istituto Comprensivo Morosini 
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18 • Banco San Marco, Banco del Veneziano, Cassa 
di Risparmio di Venezia 

• Ottica Urbani, ASM, AliLaguna 

• MagaGè, Lanterna Magica, Tabaccheria 42, 
RizzoPane, Billa, RosaSalva, L’isola che non c’è,  
AcquaAltra, Madera, Signor Blum, Gelateria 
Grom, Ristorante Oniga 
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13 • Biblioteca Querini Stampalia 

• Biblioteche Municipali San Lorenzo, Giudecca, H. Pratt 

Lido, Pellestrina 

• Biblioteca Nazionale Marciana 

• Biblioteca Pedagogica Bettini 

• Biblioteca Civica di Portogruaro 

• Libreria Studium 

• Libreria Mondadori 

• Libreria Toletta 

• Libreria Marco Polo 

• Libro con gli stivali 

• Casa Editrice LT2 

28 • 9 Pediatri Venezia Centro Storico Dott. Baldin, Dott. 

Urbani, Dott. Neidhart, Dott. Paradiso,  Dott.ssa Scarpa,  

Dott.ssa Medico, Dott. Schiavon,  Dott.ssa Zaninotto, 
Dott. De Martin 

• Telechiara 

• 4 Ludoteche comunali: Venezia, Mestre e Marghera 

• Patronato Sant’Agnese,  San Simeon, Tre archi, Frari 

• Foresteria Valdese 

• Marketing Eventi 

• Arti Grafiche Venete, . Micoud, Clony, Pixart 

• Chapel Hill – North Carolina – USA 

• FNV  

• SAB   

• Scuola di musica Lambarena 

• Scuola di musica Suzuki di Treviso 

• Tennis Club Venezia 

• Centro Culturale Candiani 
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35 • Assessorato Politche Educative del Comune di Venezia 

• Regione Veneto 

• Assessorato Ambiente e Città Sostenibile 

• Assessorato alle attività Culturali 

• Municipalità di Venezia Burano Murano. Servizio Cultura e Sport 

• Municipalità di Venezia Burano Murano. Servizi Sociali 

• Municipalità Lido Pellestrina 

• Direzione Politiche Sociali del Comune di Venezia 

• Servizio Immigrazione del Comune di Venezia 

• Comune di Mogliano Veneto 

• 3 Consultori pediatrici e familiari Giustinian, Giudecca, Castello 

Dott.ssa Feroldi, Dott.ssa Giomo 

• Consorzio Venezia Nuova 

• Collezione Peggy Guggenheim 

• Museo di Storia Naturale  

• Biennale d’arte di Venezia 

• Istituto Santa Maria della Pietà 

• Istituzione Parco Laguna 

• Fondazione di Venezia 

• Fondazione Querini Stampalia 

• Fondazione Mammaria 

• Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 

• Fondazione Mammamaria 

• Fondazione  Onlus Radio Magica 

• Istituto Regionale G. Garibaldi per i ciechi – Reggio Emilia 

• La Serra dei Giardini 

• ULSS 12 e 14 Veneziana 

• ACTV 

• Telecom Italia Future Centre 

• INA Assitalia – Agenzia generale di Venezia – Mestre 

• Teatro La Fenice 

• Venezia Progetta 

• San Servolo Servizi 

• Palazzetto Bru Zane 

collaborazioni  
1999-2014 

34 • Associazione Italiana Biblioteche 

• Associazione Italiano del Libro 

• Confartigianato 

• AiBi 

• Auser 

• Cif 

• Vetrina del Volontariato 

• Cooperativa Progetti e Servizi 

• Olivolo 

• Alliance Francaise 

• Le Loustic de la Lagune 

• Il suono Improvviso 

• Associazione MusicaNova 

• Arci Luigi IX 

• CTR 

• Associazione culturale Scenari 

• Circolo Scacchistico “Canal”  

• ISI Istituto Suzuki Italia 

• Ispef 

• Cifa 

• Burattini e Burattinetti – Massimo Tuia 

• Coop Macramè 

• Coop Adriatica 

• ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali 

• Paola Brolati e Ass. ‘Ci siamo anche noi’ 

• Genitori si diventa 

• Atelier del Cartone Animato 

• Associazione Illustratori 

• Illustrazioni in corso 

• Venezia e il suo Lido 

• Illustraspritz 

• ONG Vento di terra 

• Madamadorè onlus Treviso 

• Chiostro a Sant’Elena 

• Istituto Manzato Treviso 

• LeggereXLeggere 

TOTALE ENTI 171 
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43 • Nidi: Gabbiano, Pellestrina 

• 11 Scuole d’infanzia Capitanio, Ciliota, Comparetti, Gabelli, 
Salesie, D.Valeri, Tommaseo I, Ancelle del Gesù, Don Bosco, 

Gabelli, Rodari 

• 19 Scuole Elementari G.Gallina, Cavanis, Zambelli, Manzoni, 

Canal, Michiel, Foscarini, Diaz, Diedo, Gozzi, Duca, San Francesco di 

Sales d’Aosta, Pellestrina, Sant’Erasmo, Gabelli e Penzo – Lido, 
Cerutti Murano, Scuola Ebraica, Scuola Elementare Giovanni XXIII 

di Cavarzere 

• Spazio Cuccioli e Scuola D’infanzia Regina Mundi di Marghera  

• Ist. Comprensivo Viale San Marco Mestre 

• Università degli Studi di Padova  

• Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Università di arte e design di Bolzano 

• Centro di eccellenza Master Venezia 

• ITAS V. Corner Venezia 

• Istituto Comprensivo Morosini 

• Istituto Cortivo 
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 18 • Banco San Marco, Banco del Veneziano, Cassa di 

Risparmio di Venezia 

• Ottica Urbani, ASM, AliLaguna 

• MagaGè, Lanterna Magica, Tabaccheria 42, RizzoPane, 
Billa, RosaSalva, L’isola che non c’è,  AcquaAltra, 

Madera, Signor Blum, Gelateria Grom, Ristorante Oniga 
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PROGETTI 46 

PROGETTO FAMIGLIE 
INSIEME 

68 famiglie 
 35 Nido SoleSale  

 33 Nidi Famiglia 

PER BAMBINI 

Laboratori 

Spettacoli 

Attività 

15 progetti 

454 
iniziative/giornate 

Ludoteca SoleSale e Biblioteca Ragazzi  

 LidoLudo 

 Un’altalena in ogni campo 

 Lingue straniere: Inglese Francese Tedesco 

 Animazioni e feste 

 English creative Lab Mogliano Veneto 

 Giocomovimento 

 Il corpo emozionato Teatro Groggia 

 Laboratori musicali con metodo Suzuki e Gordon 

 Festival Venezia città Viva Ghetto 

 Voci in gioco Lido 

 Concerto teatro Groggia e Chiostro S.Elena 

 Da cosa nasce cosa Ca’ Foscari Venezia 

 Dritti sui diritti caccia al tesoro Fondazione MammaMaria 

 Una famiglia, tante famiglie Fondazione MammaMaria 

 La stanza del te 

 TuttInsieme 

 Dar vita a una storia di vita  

 Estate con barchettablu – 10 settimane  

 Junior Club 

 Io e Venezia 2013 

 Casa macchietta. Querini Stampalia 

 Educare all’ambiente  Madamadorè Treviso 

 Voci in villa Contarina sul Brenta 

 Navi e squeri Biblioteca Portogruaro 

 San Servolo summer fest 

FESTIVAL DELLA LETTURA 

8 edizione 
45 eventi 

 per le scuole 

 per bambini e famiglie 

 percorsi formativi e giornate per educatori, animatori, illustratori 

PER LE SCUOLE  

Laboratori 

Spettacoli 

185 iniziative 
 Inglese - Scuola d’Infanzia Gabelli,  Rodari, Don Bosco 

 Suggestioni musicali – Palazzetto Bru Zane 

 Idee per il mio parco. Istituzione Parco laguna 

 Dar vita a una storia di vita  

 Il corpo emozionato. Sc Prim. S.Francesco di Sales  

 Il corpo emozionato Sc Prim Gabelli 

 Abitare. laboratori Querini 

 Festival dell’accoglienza – Fond. Mammamaria 

 Percorsi formativi per insegnanti 

ALTRE INIZIATIVE  11 progetti  
 Illustra 

 Papercraft  

 arteterapia 

 Un prosciutto nel taschino. Spettacolo Groggia 

 Stage e tirocini 

 Partecipazione a Leggere per Leggere 

PUBBLICAZIONI 13 
 Brochure mese della lettura 

 articoli Genitori si diventa 

  Famiglie Insieme 

  I piatti di Barchetta 

 Canzoncine e filastrocche 

 Suzuki 

COLLABORAZIONI 171 
 Enti Pubblici e Privati 

 Associazioni e cooperative 

 Librerie e Biblioteche 

 Nidi, Scuole d’infanzia, elementari e medie 

 Università e Scuole Superiori 

 altri … vedi elenco dettagliato 

UTENZA 12 tipologie 
 bambini 8 mesi 11 anni 

 ragazzi 12-15 

 famiglie 

 anziani 

 educatori, insegnanti, animatori, illustratori 

 nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie 

ISCRITTI 2013-2014 386 soci 2001-2014   1988 

APERTURA SPAZIO SOLESALE 287 giornate 
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anno 2005-2006 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
 
anno 2006-2007 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
Arriva una barchetta carica di … Idee per un isola a misura di bambino 
Progetto creativo per i bambini e le famiglie del Lido - in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Laboratori creativi e di inglese OpenLab – Scuola Elementare Parmeggiani 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
 
anno 2007-2008 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
Arriva una barchetta carica di … Idee per un isola a misura di bambino 
Progetto creativo per i bambini e le famiglie del Lido 
VIAGGIO INTORNO AL MONDO … CON UNA BARCHETTA 
Un’avventura tra usi e costumi di quattro continenti - in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Progetto leggo anch’io – Lido  
Laboratori di lettura animata, ad alta voce e di costruzione del libro per scuole e famiglie 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Progetto leggo anch’io – Lido  
Laboratori di lettura ad alta voce e di costruzione del libro in inglese – We’re going on a bear hunt 
Ala Dreier del Palazzo del Cinema - Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Progetto La Laguna: il mio parco - Laboratori creativi per le scuole  
in collaborazione con Istituzione Parco della Laguna 
 
 
anno 2008-2009 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
Laboratori d’inglese per bambini – Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Progetto leggo anch’io – Pellestrina 
Laboratori di lettura animata, ad alta voce e di costruzione del libro per scuole e famiglie 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Progetto La Laguna: un rifugio – anno secondo - Laboratori creativi per le scuole  
in collaborazione con Istituzione Parco della Laguna 
 
anno 2009-2010 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
Laboratori d’inglese per bambini – Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Famiglie in gioco … al Lido e Pellestrina – attività promozionale sui temi dell’accoglienza, della convivenza e della 
rete solidale tra le famiglie – laboratorio di costruzione di burattini per genitori e bambini 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina – Servizi Sociali 
 
anno 2010-2011 
Progetto Famiglie Insieme – Nidi famiglia al Lido 
in collaborazione con la Municipalità Venezia Murano Burano 
Laboratori d’inglese per bambini Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina  
Famiglie in gioco … al Lido e Pellestrina 2011– seconda edizione - attività promozionale sui temi dell’accoglienza, 
della convivenza e della rete solidale tra le famiglie – letture animate e atelier creativi per bambini e famiglie 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina – Servizi Sociali 
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Progetto La Laguna: tanti mestieri – anno terzo - Laboratori creativi per le scuole  
in collaborazione con Istituzione Parco della Laguna 
 
anno 2011-2012 
Laboratori d’inglese per bambini – Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Spazio Gioco LIDOLUDO – Attività e giochi per famiglie e bambini da 0 a 6 anni  
Scuola Giovanni XXIII – Lido - in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 
Progetto La Laguna: tante isole, un parco – anno quarto - Laboratori creativi per le scuole  
in collaborazione con Istituzione Parco della Laguna 
milleDUEnotti – Malamocco 2012 – giochi e attività ludiche per bambini e famiglie 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina e varie associazioni del luogo 
 
anno 2012-2013 
Laboratori d’inglese per bambini – Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina e presso le scuole d’infanzia 
Spazio Gioco LIDOLUDO – Attività e giochi per famiglie e bambini da 0 a 6 anni  
Scuola Giovanni XXIII – Lido - in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 
Progetto La Laguna: una difesa – anno quinto - Laboratori creativi per le scuole  
in collaborazione con Istituzione Parco della Laguna 
Junior Club – un’altalena in riva al mare – lido  - attività ludiche e giochi gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni 
in collaborazione con Venezia e il suo Lido, SAB Stabilimenti Attività Balneari, Venezia Progetta 
 
anno 2013-2014 
Laboratori d’inglese per bambini – Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina e presso le scuole d’infanzia 
Spazio Gioco LIDOLUDO – Attività e giochi per famiglie e bambini da 0 a 6 anni  
Scuola Giovanni XXIII – Lido - in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 
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anno 2006-2007 
FESTA – giochi, laboratori, raccolta di idee e proposte per un progetto dedicato ai bambini e alle 
famiglie - in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
Parco pubblico di lungomare d’annunzio (area ex luna park) – Lido di Venezia  
venerdì 29 settembre ore 17.00 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina 
 
2007-2008 
FESTA DI CARNEVALE - A Carnevale ogni gioco vale parrucche, zeppe e zampe di elefante! 
Venerdì 1 febbraio ore 16.30 
Ala Dreier del Palazzo del Cinema – Lido 
 
anno 2009-2010 
Famiglie in gioco … al Lido e Pellestrina – attività promozionale sui temi dell’accoglienza, della convivenza e 
dellarete solidale tra le famiglie – spettacoli di burattini –  
Area Ex Luna Park Lido – Biblioteca Cagnaccio Pellestrina  - Rio Terà Malamocco Lido 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina – Servizi Sociali 
 
anno 2010-2011 
Famiglie in gioco … al Lido e Pellestrina 2011– attività promozionale sui temi dell’accoglienza, della 
convivenza e della rete solidale tra le famiglie – feste finali al Lido e a Pellestrina 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina – Servizi Sociali 
LIDO IN FESTA – Giornata della Solidarietà Municipale – Borgo Antico di Malamocco 
in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina – Servizi Sociali 
Festival della Solidarietà e dell’accoglienza  - evento conclusivo 
in collaborazione con la Fondazione Mammamaria  
 
anno 2012-2013 
Festival della Solidarietà e dell’accoglienza  - evento conclusivo 
in collaborazione con la Fondazione Mammamaria  

INIZIATIVE E FESTE AL LIDO DI VENEZIA  


