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Programma even�
per festeggiare
vent’anni di a�vità

STORIE DI FUTURO DAL 1995

20 per ripercorrere i vent'anni 
di ricerca e sperimentazione, di 
formazione per soci e 
dipenden�, di alleanze con 
is�tuzioni e organizzazioni del 
territorio, di innovazione degli 
approcci a�raverso l'intreccio di 
saperi diversi: dalla pedagogia 
all'arte, dalla le�eratura alla 
salute.

Laboratori crea�vi, presentazioni di libri, 
mostre, atelier. 
E ancora cibo per giocare e da mangiare, arte da vedere e 
da creare, storie da sfogliare e da reinventare, 
musica da ascoltare e suonare. 
Ci sarà tu�o questo nel , un programma di even�  20+1
culturali aper� a tu�, sparsi sul territorio provinciale, 
pensa� dalla coopera�va sociale La Coccinella per 
festeggiare i vent'anni dalla nascita, per ripercorrere due 
decenni di scoperte, cambiamen�, innovazione.

20+1 sarà il racconto del 
tempo passato con lo sguardo 
rivolto al futuro di un'impresa 
pedagogica che ha messo al 
centro il diri�o dei bambini e 
dei ragazzi di essere ama�, delle 
mamme e dei papà di essere 
sostenu� nel loro fondamentale 
ruolo educa�vo, ma anche nei 
bisogni di conciliazione con altre 
dimensioni della loro vita. 

20 per ricordare i vent'anni 
in cui La Coccinella ascoltando i 
desideri e i bisogni delle famiglie 
ha ampliato, collaborando con le 
is�tuzioni,  la propria presenza 
su tu�o il territorio provinciale e 
differenziato i servizi: dai nidi alle 
proposte per il tempo libero, 
dagli spazi gioco a quelli per la 
socializzazione, dai centri es�vi e 
invernali all'asilo nel bosco,  
dalla formazione alle a�vità 
culturali, dagli atelier crea�vi 
all'editoria.

Aggiornamen�, foto, video su www.lacoccinella.coop

"La Coccinella" Società Cooperativa Sociale ONLUS | 
Via De Gasperi, 19  CLES (TN) 38023 |

Tel. 0463 600168
info@lacoccinella.coop 

CONTATTI

STORIE DI FUTURO DAL 1995

+1 
prendersi cura dei bambini di oggi, 
significa pensare alle donne e agli uomini di domani.

STORIE DI FUTURO DAL 1995

ANTEPRIMA 

 8 MAGGIO 14 - 15 MAGGIO

STORIE 
DI FUTURONon è mai troppo presto per salire 

in ve�a. All’interno di Trento Film 
Fes�val i bambini scoprono 
linguaggi ed elemen� della natura.

Giardino del Palazzo Vescovile,
Piazza Fiera, Trento

8 - 9 - 10 LUGLIO

Centro storico di Cles

1, 2, 3... STORIE!

La natura sarà protagonista 

della VI edizione 

del Fes�val della Narrazione.

la festa con�nua...

Domenica Sabato e Domenica Venerdì, Sabato e Domenica

Giardino del Palazzo Vescovile,
Piazza Fiera, Trento

Via A. Schmid, 22  TRENTO 38122 |

Il 20+1 è fru�o dell’impegno di tu� i soci e dipenden� della 
coopera�va che si ritroveranno il 10 luglio, alla fine di questo 

percorso culturale, per guardare insieme al futuro.



115 gennaio

Liberi Tu�!
Incontro con l’autrice e illustratrice toscana 
Arianna Papini che presenterà il suo ul�mo libro, 
edito da Uovonero, dedicato alla coopera�va 
sociale La Coccinella. 
Tema: il diri�o dei bambini, anche molto piccoli,  
di “rischiare”, di me�ersi in gioco per crescere.

Venerdì

ore 18.00
Palazzo Assessorile - Cles 2

L’arte in gioco

8 - 12 febbraio
ore 9.00 - 17.30
Cognola - nido La Nuvola del Comune di Trento

Immagini, luci, colori tra� dalle opere di 
Fortunato Depero saranno elemen� per 
magiche ambientazioni, materiali che con la 
fantasia prenderanno nuove e inedite forme 
nelle mani dei bambini.

Riservato ai bambini che frequentano il nido 

518 febbraio
ore 20.30
Cagnò - nido del Comune

“Ho de�o no!”
Quale è l'equilibrio tra libertà e regole? 
Un dialogo per confrontare le 
esperienze quo�diane e scoprire insieme 
quali sono i limi� che aiutano a crescere, 
quando e come dare autonomia.

Giovedì

Riservato ai genitori dei bambini
che frequentano il nido 

623 febbraio
ore 17.30
Besenello - nido del Comune

Generazioni 
in gioco
Come si giocava una volta e come si gioca ora? 
Mamme e papà,  nonni ed educatori in un 
dialogo  intergenerazionale per scoprire e 
riscoprire  ges� e ri� dell'infanzia da 
condividere poi con i bambini.

Martedì

Aperto a tu� 

10 e 17 marzo
ore 19.30
Terres - nido del Comune

A cena con arte
Mamme e papà ospi� del nido per gustare cene 
a tema che li faranno entrare nel vivo di alcune 
delle proposte fa�e ai bambini del nido. 
Le tavole apparecchiate, ispirate ai colori e 
alle forme create da pi�ori, scultori e designer 
contemporanei, saranno teatro di cene 
fantasiose con menù a… regola d'arte.
 
Riservato ai genitori dei bambini 
che frequentano il nido 

23 marzo
ore 14.00 - 21.00 
Cles - Centro Gandalf del Comune  

Tu� al centro
Prima nel centro storico di Cles con un 
pomeriggio pieno di giochi e poi tu� a cena 
e a diver�rsi passando la serata insieme al 
Centro Gandalf.

Mercoledì

ore 9.30 - 12.30
Brentonico - nido del Comune

Tra natura e suono
Tu�e le famiglie del territorio avranno 
l’occasione di abitare gli spazi del nido 
e di vivere insieme ai loro bambini 
il diri�o al rischio come opportunità di crescita.
Ad arricchire l’esperienza il laboratorio musicale 
con gli elemen� naturali ideato dal nido di Arco.

13 aprile
ore 9.30 - 11.00
Albiano - nido del Comune

Narrazioni 
naturali
Legni, foglie, sassi, pigne e altri materiali naturali
diventano elemen� di espressione, 
di apprendimento e di esplorazione di sé 
e del mondo. 

Mercoledì

25 aprile
tu�o il giorno
Boschi e malghe nei dintorni di Trento  

Porte aperte 
nel bosco
Una giornata immersi nella natura per 
scoprire vivendolo il pensiero pedagogico 
su cui si basano l'asilo nel bosco e le altre 
a�vità educa�ve della coopera�va.

7 maggio
ore 9.30 - 12.00
Monclassico - nido del Comune

Spazi di incontro
Il nido apre le porte alle famiglie della 
comunità me�endo a disposizione spazi e  
materiali  per stare assieme e giocare. 
All'aperto poi un laboratorio crea�vo con 
elemen� naturali per bambini da 0 a 6 anni, 
accompagna� da un familiare.

Sabato

16 maggio
ore 16.30 - 18.00
Rabbi - nido del Comune

Rifiorisce
il giardino
Nel giardino prenderanno forma  nuovi angoli 
gioco e alles�men� crea� insieme da mamme 
e papà, fratelli e sorelle, nonni dei bambini del 
nido. Tu� potranno diver�rsi nei laboratori 
giocando con la fantasia, materiali di recupero, 
stoffe e altri elemen� naturali.

Lunedì

Riservato ai bambini che frequentano 
il nido e ai loro familiari

14 luglio
ore 19.30
Mezzocorona - nido 

Aggiungi un posto 
a tavola
Sapori, odori, colori: una cena in cui mamme e 
papà potranno sperimentare significa� e 
forme del cibo per i bambini del nido. Nel 
por�co alles�to a festa la mostra “Arte, cibo ed 
educazione” realizzata dal nido di Terres.

Giovedì

Riservato ai genitori dei bambini 
che frequentano il Minidò 
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Riservato a chi frequenta il Centro Gandalf 

16 aprile
Sabato

Aperto a tu� 

Aperto a tu�
Necessaria iscrizione  Tel. 0461 421808
tempolibero@lacoccinella.coop

10 febbraio
ore 10.00
Carisolo - nido del Comune

Mi raccon� 
una storia?
La narrazione come modo per scoprire se stessi 
e gli altri, per esplorare il mondo con la 
fantasia, per stare bene insieme.

Mercoledì

Riservato ai bambini che frequentano il nido

4

2 marzo
ore 15.00
Madonna di Campiglio - nido del Comune

Il tè delle tre
Una teiera di ceramica e tazze di porcellana 
per una merenda da gustare, toccare e 
guardare. Perché per i bambini niente è 
troppo bello, nulla è troppo prezioso.

Mercoledì

Riservato ai bambini che frequentano il nido 

7

9

12

9 aprile
ore 9.30 - 12.00
Rovereto - Casa d’Arte Futurista Depero 

Visita guidata al museo per mamme e 
papà che con i loro bambini potranno 
scoprire, ciascuno con i propri tempi e le 
proprie modalità, l'arte di uno dei padri del 
Futurismo.

Sabato

Riservato ai genitori e ai bambini che frequentano 
il nido La Mongolfiera di Ma�arello 
(Comune di Trento)

A casa Depero

14 15 16

17
18

19

20

Even� 20+1

Da lunedì a venerdì

Giovedì

Lunedì

Aperto a tu�

16 marzo
ore 9.30 - 11.00
Sarnonico - nido del Comune

Narrazioni sonore
Splash, scric, scroc... il grande classico 
della le�eratura per l'infanzia 
“A caccia dell’orso”, prenderà vita  con 
suoni e rumori che faranno scoprire la 
musica della natura.

Riservato ai bambini che frequentano il nido

11
Mercoledì
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3 marzo
ore 20.30
Arco - Sala del Casinò

Lasciamoli giocare
Un'occasione per rifle�ere insieme sul diri�o 
al rischio dei bambini e su come l'avventura, la 
possibilità di sperimentare e scoprire in 
autonomia siano opportunità di crescita.

Giovedì

8

Aperto a tu� 

6 aprile
ore 20.00
Pellizzano - nido del Comune

Emozioni al nido
Gioia, rabbia, tristezza... una serata per parlare 
delle emozioni, le�ere dell’alfabeto nelle 
relazioni che bambini e adul� scoprono e 
riscoprono insieme imparando a ges�rle e a 
trasformarle negli elemen� vitali del loro stare 
assieme.

Mercoledì

13

Aperto a tu�

Riservato ai bambini che frequentano il nido

Aperto a tu� 

9 febbraio
ore 11.00
Tassullo - nido del Comune

Pranzo con 
sorpresa
Tavole imbandite in modo curioso e pia� 
ricchi di colore per un Martedì Grasso pieno di 
sorprese tu�e da gustare e non solo con il 
palato. 

Martedì

Riservato ai bambini che frequentano il nido 

3

11 marzo
ore 17.30
Civezzano - 

Laboratori 
di gioco
Angela Palandri, atelierista 
dell’Associazione "Crescere " di Pistoia, 
condurrà laboratori di gioco 
per genitori ed educatori!
Laboratori con materiali naturali e di recupero. 

Venerdì

Aperto a tu�

10
Sala so�ote�o della Scuola elementare
 


