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30 incontri in pillole per genitori ed educatori  in collaborazione con la 
Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Più che raddoppiati gli appuntamenti dell’area Workshop Mamma & Papà: a B 
come Bimbo si sviluppa un’altra importante area di interesse 
 
 
Non solo giochi, laboratori e iniziative per i più piccoli, a B come Bimbo 2012 c’è anche uno 
spazio dedicato a genitori, nonni, insegnanti, babysitter ed educatori: si tratta dell’Area 
workshop mamma e papà al padiglione 5 animata, durante i tre giorni di manifestazione, da 
un ricco calendario di incontri “in pillole” della durata di mezzora l’uno su temi legati alla cura, 
al benessere e alla crescita dei bambini. 
Dopo il grande interesse suscitato da questa iniziativa durante l’edizione 2011 di B come 
Bimbo, Pordenone Fiere in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e 
associazioni del territorio ripropone un calendario ancora più ricco con circa 30 interventi 
a cura di esperti pronti a dare consigli sull’educazione, la salute, la prevenzione, le scelte 
formative dei piccoli: spunti di riflessione, momenti di confronto, informazione e 
aggiornamento che rendono ancora più ricca l’offerta di B come Bimbo 2012. 
Lo sport come formazione di valori e sogni quotidiani, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
interventi regionali di promozione e sostegno della famiglia e dell'infanzia, quando permettere 
e quando porre dei limiti nell’educazione dei ragazzi, la scelta scolastica e l’orientamento 
professionale, l’igiene del neonato, i legami affettivi della prima infanzia, manovre di 
disostruzione pediatriche… sono alcuni dei temi trattati durante i “Workshop Mamma & Papà”. 
E mentre mamma e papà assistono ai workshop i bimbi possono essere accolti nella ludoteca 
di Melarancia. Il servizio è attivo gratuitamente tutti i giorni al padiglione 5 dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Ecco il programma nel dettaglio 

 
PROGRAMMA WORKSHOP MAMMA&PAPA’ 
 
VENERDI' 13 APRILE 
  
ORE 9.00 – 10.00  
Racconti di Sport  
Lo sport come formazione di valori e sogni quotidiani. 
PER I BAMBINI delle Scuole elementari 
Il campione mondiale di canoa, Nicola Zamuner e Luigi Savaglia, l’alpinista che ha scalato le 
cime più alte del mondo, incontrano i ragazzi. 
A cura de La squadra della speranza 
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ORE 10.30 – 12.30  
Bambini e bambine: parliamo insieme dei vostri diritti 
PER I BAMBINI delle Scuole elementari 
Incontro di formazione sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con Cristina Crosetto 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(Gli incontri iniziano ogni 30min. orari: 10.30; 11.00; 11.30; 12.00) 
  
ORE 16.00 – 16.30 
Il sì e il no 
Permettere con entusiasmo, insegnare a rispettare i limiti, aiutare a superarne altri per 
crescere: arte davvero raffinata il mestiere dell’educatore! 
Incontro con Irene Tessarin 
A cura dell'Associazione Vitae 
  
ORE 16.30 – 17.00 
Genitori & figli: scegliere il futuro 
Conoscere i servizi di orientamento regionali, riflettere sul ruolo dei genitori 
nell'accompagnamento dei figli alla scelta scolastica. 
Incontro con Eva Pertoldi e Carla Benetta 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 17.00 – 17.30 
Genitori & figli: conoscere e orientare alle professioni 
Come aiutare i figli a conoscere le professioni e ad orientarsi nelle scelte. 
Incontro con Elena Paviotti, Chiara Busato e Marco De Lorenzo 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
********************************************************************* 

 
SABATO 14 APRILE 
  
ORE 10.00 – 11.00 
Non solo calcio… 
Michele Roveredo (ultramaratona), Ivan Silvestrin (thay box) e Nicola Zamuner (wild water, 
outrigger e sup/surf), raccontano ai genitori nuove possibilità sportive per i loro figli.  
A cura de La squadra della speranza 
  
ORE 11.00 – 11.30 
Genitori & figli: scegliere il futuro 
Conoscere i servizi di orientamento regionali, riflettere sul ruolo dei genitori 
nell'accompagnamento dei figli alla scelta scolastica. 
Incontro con Eva Pertoldi e Carla Benetta 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 11.30 – 12.00 
Genitori & figli: conoscere e orientare alle professioni 
Come aiutare i figli a conoscere le professioni e ad orientarsi nelle scelte. 
Incontro con Elena Paviotti, Chiara Busato e Marco De Lorenzo 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 12.00 – 12.30 
L’igiene del neonato: il momento del bagnetto 
Incontro Katia Cagnati 
A cura di Happybimbo 
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ORE 15.00 – 15.30 
“Quasar, Chiara e Marco” e “I Consigli comunali dei ragazzi” 
Due progetti dell’ufficio Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Friuli Venezia Giulia, 
presentati da Cristiana Crosetto e Patrizia Baldassi2 
 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  

 
 
 
ORE 15.30 – 16.00 
Manovre di disostruzione pediatriche 
Incontro con Davide Filippi, volontario Croce Rossa Italiana, Istruttore BLSD  
A cura di CRI Pordenone 
  
ORE 16.00 – 16.30 
Pratiche a ritmo di cuore 
La nascita della relazione affettiva nei primi mesi di vita 
Incontro Silvia Mascalzoni  
A cura di Happybimbo 
  
ORE 16.30 – 17.00 
Ugualmente e diversamente genitore 
Il ruolo della mamma e il ruolo del papà 
Incontro con Graffeo Cristina, Pedagogista e consulente familiare. 
A cura della Federazione Italiana Scuole Materne 
  
ORE 17.00 – 17.30 
Interventi regionali di promozione e sostegno della famiglia e dell'infanzia 
Illustrazione degli interventi di Politiche per la famiglia e di promozione e sostegno dei servizi 
per la prima infanzia con Roberta Sartor e Fabrizio Spadotto 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 17.30 – 18.00 
Prevenzione degli incidenti domestici 
Sensibilizzazione dei genitori, nonni e baby-sitter sui rischi domestici per i bambini 0-4 anni. 
Incontro con Silvana Widmann 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
E ancora per mamme&papà... alla Casa CreAttiva (Pad. 3) 
SABATO 14 APRILE, ORE 17.30 - 18.00 
Fiabe in braccio: la magia del racconto  
Incontro per genitori accompagnati dai propri bambini con Roberta Garlatti - Progetto Nati per 
Leggere 
  

 
********************************************************************* 
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DOMENICA 15 APRILE 
  
ORE 10.30 – 11.00 
Il bambino sono io! 
Come si valorizzano i linguaggi del Bambino 
A cura della Federazione Italiana Scuole Materne 
  
ORE 11.00 – 11.30 
Una Voce per Amico 
Un progetto speciale, dove bambini e ragazzi donano la loro voce registrando letture per i 
compagni con difficoltà a leggere e per gli anziani delle Case di Riposo, presentato dalla 
responsabile, Franca Da Cortà Bero  
A cura del Comitato “Libro Parlato” San Vito  

 
ORE 11.30 – 12.00 
Si deve essere tanto grandi per prendere sul serio i diritti dei più piccoli 
Riflessioni sulla Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia a oltre vent’anni della sua 
ratifica, proposte da Fabia Mellina Bares 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 16.00 – 16.30 
Manovre di disostruzione pediatriche 
Incontro con Davide Filippi, volontario Croce Rossa Italiana, Istruttore BLSD  
A cura di CRI Pordenone 
  
ORE 16.30 – 17.00 
Genitori & figli: scegliere il futuro 
Conoscere i servizi di orientamento regionali, riflettere sul ruolo dei genitori 
nell'accompagnamento dei figli alla scelta scolastica 
Incontro con Eva Pertoldi e Carla Benetta 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 17.00 - 17.30 
Genitori & figli: conoscere e orientare alle professioni 
Come aiutare i figli a conoscere le professioni e ad orientarsi nelle scelte. 
Incontro con Elena Paviotti, Chiara Busato e Marco De Lorenzo 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
ORE 17.30 – 18.00 
Interventi regionali di promozione e sostegno della famiglia e dell'infanzia 
Illustrazione degli interventi di Politiche per la famiglia e di promozione e sostegno dei servizi 
per la prima infanzia con Roberta Sartor e Fabrizio Spadotto 
A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
  
E ancora per mamme&papà... alla Casa CreAttiva (Pad. 3) 
DOMENICA 15 APRILE ORE 11.00 - 11.30 
Casa CreAttiva – Pad. 3  
Fiabe in braccio: la magia del racconto  
Incontro per genitori accompagnati dai propri bambini con Roberta Garlatti - Progetto Nati per 
Leggere 
  

 
Altre info su: www.bcomebimbo.com 
 www.bcomebimbo.comwww.bcomebimbo.com 
 



Pordenone Fiere 
Ufficio stampa  
Simona Maldarelli 
Tel. 0434232292 Cell. 3357024597 
smaldarelli@fierapordenone.it 

 

 


