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Rovinj–Rovigno, 29 febbraio 2012
Ai sensi dell’articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno«, n.4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato il
PIANO
delle attività „Città di Rovinj-Rovigno – amica dei bambini“ per il 2012
Articolo 1
Si definisce il Piano delle attività „Città di Rovinj-Rovigno – amica dei bambini“ per il 2012,
come segue:

PERIODO

ATTIVITÀ

TITOLARE
PARTECIPANTI
DELL’ATTIVITÀ
Giardino e nido d’infanzia “Neven”

SETTORE
PROGRAMMATICO

GENNAIO
“Cresciamo insieme” – laboratori
per i genitori dei bambini
dell’asilo – ciclo di 11 laboratori

Gite in giornata sulla neve
“Lo sport per tutti” – attività
fisiche con i bambini (una volta
alla settimana)

Laboratori per genitori
sull’alimentazione corretta
Laboratori per genitori –
realizzazione di costumi per la
sfilata di Carnevale

Sostegno e aiuto
ai genitori
nell’educare i figli

Equipe
specializzate
dell’Unicef
(Educatori e
collaboratori
specializzati)

Genitori dei
bambini fino a 4
anni d’età

Cultura e sport,
Tempo libero e
Educatori e genitori Genitori e figli
ricreazione dei
bambini
Cultura e sport
Asili,
Bambini di 6 e
La salute dei
Unione sportiva
7 anni
bambini
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”
Sostegno e aiuto ai
genitori
nell’educare i figli
Sostegno e aiuto ai
genitori
nell’educare i figli

Infermiera

Direttore,
Infermiera

Educatori

Direttore,
Educatori ,
Genitori

Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Gite in giornata sulla neve

Tempo libero e
ricreazione per i
bambini

Capiclasse,
insegnanti di
educazione fisica

Alunni dalla V
all’VIII classe

„Progetto Lara“ esercitazioni di
Assistenza sociale
Pedagoga
Alunni IV classe
abilità sociali - laboratori
Segnali e conseguenze di abusi
Centro per la
Tutti gli
Assistenza sociale
sessuali sui bambini
famiglia RI – Pola
insegnanti
Università popolare aperta della Città di Rovigno
Bambini
dell’asilo e
Proiezione cinematografica: “Il
alunni delle
Gatto con gli stivali”
scuole
elementari
Bambini
dell’asilo e
Proiezione cinematografica:
Cultura,Educazione Università popolare
alunni delle
“La danza del piccolo pinguino 2”
e istruzione
aperta
scuole
elementari
Bambini
Rappresentazione teatrale:
dell’asilo e
Mini & Maxi
Cultura,Educazione Università popolare alunni della
Teatro Ivan de Zajc, Fiume,
e istruzione,
aperta
scuola
Dramma italiano
elementare
italiana
Bambini
Cultura,Educazione
dell’asilo e
Mostra:Triennale di piccola
Università popolare
e istruzione,
alunni delle
ceramica (12 -24 gennaio)
aperta
Tempo libero
scuole
elementari
Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno
Cultura,
educazione e
Università popolare
istruzione, tempo
aperta
libero

Conferenza sul tema Croce
Rossa per le prime classi delle
scuole elementari

Educazione e
istruzione

Alunni,
relatore,
insegnanti
Giardino e nido d’infanzia “Neven”
Croce Rossa

FEBBRAIO
Festa di Carnevale – ballo in
maschera, serie di attività
creative per bambini
Laboratori con i genitori per la
realizzazione di costumi (per la
sfilata di Carnevale)
Sfilata di Carnevale
Festa di San Valentino – serie di
attività con accento sull’amore e
l’appartenenza

Cultura e sport,
Dipendenti
Bambini di tutte
educazione e
dell’asilo
le età
istruzione
Cultura e sport,
sostegno a aiuto
Dipendenti
Tutti i genitori
ai genitori
dell’asilo
nell’educare i figli
Cultura e sport
Genitori e figli,
Dipendenti
sostegno a aiuto
educatori e
dell’asilo i Città di
ai genitori
collaboratori
Rovigno
nell’educare i figli
professionali
Educazione e
Educatori
Bambini di tutti
istruzione
gli asili
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Visita sistematica dei denti dei
bambini con una serie di attività
introduttive

Educatori,
capoinfermiera,
Bambini degli
Salute dei bambini stomatologi della
asili
Casa della salute di
Rovigno
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”

Direttore,
educatori,
Tempo libero
bambini e
genitori
Laboratorio per genitori –
Sostegno e aiuto ai
Genitori,
Sviluppo della fiducia in se stessi
genitori
Psicologo
educatori ,
nei bambini
nell’educare i figli
direttore
Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Università popolare
aperta, Città di
Rovigno - Rovigno,

Organizzazione della sfilata e
del ballo in maschera

HNK «Ivan de Zajc» Fiume –
rappresentazione teatrale

Cultura e sport

2. Multi-talent show

Cultura e sport

Ballo in maschera e
partecipazione alla sfilata di
Carnevale a Rovigno

Cultura e sport

«Apprendimento delle abilità di
vita» - laboratori

Educazione e
istruzione

INK Pola – rappresentazione
teatrale

Cultura e sport

Pubertà e cambiamenti in
famiglia

Stesura dell’opuscolo “Stili di
genitorialità”

Festa di San Valentino –serie di
attività con accento sull'amore e
l'amicizia
Carnevale „L’età
contemporanea“
Premiazione dei migliori sportivi

Capiclasse,
Alunni VI e VIII
bibliotecario,
classe
pedagogo, direttore
Insegnanti di lingua
croata, capiclasse,
Alunni VIII
bibliotecario,
classe
pedagogo, direttore
Direttore,
pedagogo,
Alunni dalla I
insegnanti di
alla IV classe
classe, insegnante
di cultura artistica
Pedagoga sociale Alunni VI classe
capiclasse,
pedagogo,
bibliotecario

Alunni V e VI
classe

Educazione e
Genitori alunni
istruzione,
Pedagoga sociale
VI classe
assistenza sociale
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Sostegno e aiuto ai
Psicologa della
genitori
SE V. Nazor
scuola (per tutti
nell’educare i figli
i genitori)
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Educazione e
istruzione

Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni

Direttrice e tutti gli Tutte le classi e
insegnanti
alunni
Unione sportiva della Città di Rovigno

8 Tempo libero

Cultura e sport

Unione sportiva
della Città di
Rovigno

Tutti i membri
dei club sportivi
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Università popolare aperta della Città di Rovigno
Proiezione cinematografica:
Le avventure di Tintin

Alunni scuole
Cultura,educazione Università popolare
elementari e
e istruzione
aperta
medie superiori

Rappresentazione teatrale:
„Le gemelle“ di E.Kaestner
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
Teatro per bambini Dubrava,
e istruzione
aperta
elementari
Zagabria
Mostra:
Cultura,educazione
Università popolare Alunni scuole
Siniša Čular, mostra personale di
e istruzione,
aperta
medie superiori
quadri, Zagabria
tempo libero,
Bambini degli
PROGRAMMA DI CARNEVALE:
asili e alunni
Cultura, tempo Università popolare
sfilata di Carnevale e ballo in
scuole
libero
aperta
maschera
elementari e
medie superiori
Associazione persone diversamente abili Rovigno
Laboratori

Riscossione della quota
associativa nelle prime classi
Conferenza sul tema della CR
per le quinte classi

Educazione e
Associazione
Membri
istruzione,
persone
associazione,
tempo libero
diversamente abili
volontari
Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno
Alunni,
relatore,
insegnanti
Alunni
Educazione e
Croce Rossa
relatore
istruzione
insegnanti
Giardino e nido d’infanzia “Neven”

Assistenza sociale

Croce Rossa

Educazione e
istruzione

Educatori, genitori
(professioni delle
madri)

Bambini
dell’asilo

Educazione e
istruzione

Educatori, genitori
(professioni dei
padri)

Bambini
dell’asilo

Educazione e
istruzione

Educatori e
collaboratori
professionali

Bambini
dell’asilo

Educazione e
istruzione

Educatori e
collaboratori
professionali

Bambini
dell’asilo

MARZO
Celebrazione della Giornata della
Donna – insegnare ai bambini
l’importanza di questa data
Celebrazione della Giornata del
Papà (S.Giuseppe) – insegnare
ai bambini l’importanza di questa
data
Celebrazione del primo giorno di
primavera – attività creative e
altre tramite le quali i bambini
apprendono e ampliano il proprio
sapere
Celebrazione della giornata
dell’acqua – attività tramite le
quali i bambini apprendono
l’importanza dell’acqua per la vita
(attività a livello di Istituzione –
compito importante)
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„L'età non conta“

Educazione e
istruzione,
assistenza sociale

Educatori e
direttore

Verifica dello sviluppo
grafomotorio dei bambini che
stanno per iniziare la scuola

Salute dei bambini

Psicologo

I bambini in una
Programma CAP – prevenzione
Equipe CAP
città sana e sicura,
dei maltrattamenti ai bambini
(collaboratori
sostegno e aiuto
(ciclo di 3 laboratori con i
professionali ed
ai genitori
bambini e corsi per i genitori)
Educatori )
nell’educare i figli
Misurazioni antropometriche dei
Salute dei bambini Capoinfermiera
bambini in età prescolare
Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini

Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini

„L'età non conta“

Celebrazione dell’ 8 marzo
(Giornata della Donna) e del 19
marzo (Giornata del Papà)

Spettacolo per la Giornata della
Scuola
Organizzazione e attuazione
degli incontri e delle gare “La
scienza ai giovani” – a livello
scolastico, cittadino, regionale,
statale – dipendentemente dai
risultati raggiunti
-Varie manifestazioni sportive
Ruolo dei genitori nella scelta
della professione - laboratori

Bambini
dell'asilo e
ospiti della
Casa per
anziani
D.Pergolis
Bambini che
stanno per
iniziare la
scuola
Bambini degli
asili – bambini
dai 6 ai 7 anni

Bambini degli
asili
Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini Operatori ZZJZ
(capoinfermiera
e capocuoca)
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA

Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini Operatori ZZJZ
(capoinfermiera
e capocuoca)
Bambini
dell'asilo e
Educazione e
Educatori e
ospiti della
istruzione,
direttore
Casa per
assistenza sociale
anziani
D.Pergolis
Educatori ,
Educazione e
bambini,
Educatori
istruzione
genitori,
direttore
Scuola elementare “Juraj Dobrila” Rovigno
Cultura e sport

Tutti i dipendenti

Tutti gli alunni

Direttore,
pedagogo,
responsabile
dell’insegnamento
aggiuntivo,
Alunni dalla IV
Cultura e sport
responsabili delle all’VIII classe
attività libere,
insegnanti di
educazione fisica,
collaboratori esterni
Sostegno e aiuto ai
Pedagoga e
Genitori alunni
genitori
psicologa
VIII classe
nell’educare i figli
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Scuola elementare Vladimir Nazor

Serata della poesia e del
monologo

Cultura,
educazione e
istruzione

Programma CAP –
prevenzione del
maltrattamento sui bambini

Numero 10 –
sostegno e aiuto
ai genitori
nell'educare i figli

Teorema musicale – fagotto

Insegnante di
lingua croata e
responsabile
della
filodrammatica
Equipe CAP
(insegnanti di
classe e
collaboratore
specializzato)

Alunni
membri della
filodrammatica

Alunni della
seconda
classe

Cultura,
educazione e
UPA e alunni SE
Alunni SE
istruzione
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”

Rappresentazione teatrale
“Biancaneve”
Teatro „La Contrada“, Trieste

Cultura e sport

Insegnanti di classe

Alunni I e II
classe

Incontro con la fantasia
„Rassegna d’arte teatrale“

Educazione e
istruzione,
cultura e sport

Insegnanti di classe

Alunni I fino IV
classe

Educazione e
istruzione

Direttrice e
insegnanti

Tutti gli alunni

Celebrazione della Giornata della
Donna
–
Apprendimento
dell'importanza di questa data
–
spettacolo umanitario
presso la Casa per anziani
„Domenico Pegolis“
Celebrazione della Festa del
papà (San Giuseppe) –
apprendimento dell'importanza di
questa data
Campionato di pallavolo delle
scuole italiane
„Saluto alla primavera“ –
Programma di educazione
ecologica

Educazione e
istruzione

Cultura e sport

Insegnanti delle
classi inferiori e del Alunni dall I alla
soggiorno
IV classe
prolungato
Alunni membri
Insegnante di
dei club
educazione fisica
scolastici
sportivi

I bambini in una
Alunni I fino IV
Insegnanti di classe
città sana e sicura
classe
Unione sportiva della Città di Rovigno

Campionato regionale di
canottaggio

Cultura e sport

Unione sportiva e
CC Arupinium

Categorie più
giovani

Università popolare aperta della Città di Rovigno
Rappresentazione teatrale:
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
„La morte del maestro“, di
e istruzione
aperta
medie superiori
R.Marinković, Teatro HISTRION,
Zagabria
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Rappresentazione teatrale:
„Matilda“ di R. Dahl
Teatro per bambini Dubrava,
Zagabria

Cultura,
educazione e
istruzione

Programma MARTEDI' BREVE –
presentazione della Scuola di
cartoni animati di Zagabria

Cultura,
educazione e
istruzione

Presentazione dell'attività del
laboratorio di filodrammatica

Cultura,
educazione e
istruzione

Alunni scuole
Università popolare
elementari e
aperta
medie superiori
Università popolare Alunni VII e VIII
aperta e Unione classi e alunni
cinematografica
scuole medie
croata
superiori
Alunni VII e VIII
Università popolare classi e alunni
aperta
scuole medie
superiori

concerto: TEOREMA MUSICALE Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
(14 III) Anka Kovač – fagotto,
e istruzione,
aperta, HDGU
elementari e
Weimar
tempo libero,
Istria, Pola
medie superiori
Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno
Conferenza sul tema „Il codice
della CR“.

„Eugenijada“ manifestazione
umanitaria e di spettacolo

Educazione e
istruzione

Croce Rossa

Alunni VIII
classe, relatore,
insegnanti
ALTRI

Alunni,
professori,
genitori
Giardino e nido d’infanzia “Neven”

Tempo libero,
assistenza sociale

SMS “Eugen
Kumičić”

Educazione e
istruzione

Educatori

Bambini degli
asili

Educazione e
istruzione, cultura
e sport

Educatori

Bambini degli
asili

APRILE
Celebrazione della Giornata del
Pianeta Terra – attività varie,
importanza della salvaguardia
della Terra
Celebrazione della Pasqua –
attività varie con i bambini
(tradizione, importanza,
creatività, …)
Partecipazione alla Popolana –
manifestazione sportiva di
carattere umanitario

Cultura e sport,
sostegni e aiuti
Bambini da 5 a
Asilo
alle associazioni
7 anni d’età
per bambini
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”

Laboratorio per genitori: perché Sostegno e aiuto ai
le regole sono importanti per i
genitori
bambini
nell’educare i figli
Laboratorio per genitori:
Svezzamento dal pannolino
Partecipazione alla Popolana –
manifestazione sportiva di
carattere umanitario

Salute dei bambini
Cultura e sport,
sostegni e aiuti
alle associazioni
per bambini

Psicologo
Infermiera e
psicologo
Asilo

Genitori dei
bambini
dell’asilo
Genitori dei
bambini
dell’asilo
Bambini da 5 a
7 anni
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Celebrazione della Pasqua

Gita scolastica

Scuola in natura

Bambini
dell’asilo,
Educatori
genitori,
direttore
Scuola elementare “Juraj Dobrila” Rovigno

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Educazione e
istruzione, tempo
libero
Il bambino in una
città sana e sicura,
educazione e
istruzione,

Celebrazione della Pasqua,
abbellimento delle aule per
l’occazione, “Pičijada”

Cultura e sport

Popolana – manifestazione
sportivo-ricreativa

Cultura e sport

„Pubertà – cosa mi succede“ laboratori

Educazione e
istruzione

Capiclasse,
direttore

Alunni VI classe

capiclasse,
direttore

Alunni IV classe

catechista,
pedagogo,
insegnanti di
Tutti gli alunni
classe, insegnante
di cultura artistica
Unione sportiva e Alunni classi
insegnanti
inferiori e
educazione fisica
superiori
psicologa

Alunni IV classe

Scuola elementare Vladimir Nazor
Popolana – manifestazione
sportivo-ricreativa
Teorema musicale – pianoforte,
clarinetto

Gli inizi della scrittura in lingua
croata: alfabeto glagolitico e
glagoliti
Celebrazione della Giornata del
pianeta Terra – attività legate al
progetto scolastico „Progetto
verde“
Celebrazione della Pasqua –
attività con i bambini (tradizione,
importanza, creatività …)
Partecipazione alla –
manifestazione sportiva di
carattere umanitario
Laboratorio di realizzazione di
bamboline nel progetto: „La
cucina di nonna Eufemia“

Cultura e sport

Unione sportiva e
insegnanti
educazione fisica

Alunni classi
inferiori e
superiori

Cultura,
UPA e insegnanti
Alunni SE
educazione e
SE
OGŠ
istruzione
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Educazione e
istruzione

Insegnanti di lingua Alunni dalla VI
croata
all’VIII classe

Educazione e
istruzione

Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni

Educazione e
istruzione
Cultura e sport,
Sostegno e aiuto
alle associazioni
per bambini
Educazione e
istruzione, Cultura

Insegnante di
religione

Gruppo di
alunni

Insegnanti delle
classi inferiori

Alunni dalla I
alla IV classe

Insegnanti delle
classi inferiori

Alunni dalla I
alla IV classe
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„I sentieri della bellezza“, „Vieni,
facciamo un giro per Rovigno“ –
salvaguardia e tutela delle
tradizioni locali e del dialetto
rovignese

Campionato di pallamano delle
scuole elementari
VII Mezzamaratona rovignese
POPOLANA – manifestazione
sportivo-ricreativa umanitaria

Spettacolo di burattini:
„I tre porcellini“ – Teatro dei
burattini Fiume
Rappresentazione teatrale:
„Instant seksualni odgoj“ di
Đ.Milosavljević Associazione
FERR, Pola
Programm MARTEDI' BREVE –
programma dedicato ai
cortometraggi
Concerto: TEOREMA
MUSICALE (18 IV) Robert
Rosanda e ospiti – pianoforte,
clarinetto

Gruppo di
studio del
dialetto
Insegnanti di lingue
Cultura e sport
rovignese, della
straniere
lingua italiana,
croata e
inglese, musica
Unione sportiva della Città di Rovigno
Unione sportiva
della Città di
Alunni III, IV e
Cultura e sport
Rovigno e scuole
V classe
elementari
Unione sportiva
Categorie più
Cultura e sport
della Città di
giovani
Rovigno
Unione sportiva
della Città di
Bambini di tutte
Cultura e sport
Rovigno / Città di
le età
Rovigno - Rovigno
Università popolare aperta della Città di Rovigno
Cultura,
educazione e
istruzione

Bambini degli
Università popolare
asili e alunni I e
aperta
II classe SE

Cultura,educazione
Università popolare Alunni scuole
e istruzione,
aperta
medie superiori
tempo libero
Cultura,
Educazione e
istruzione

Università popolare
aperta e Unione Alunni scuole
cinematografica medie superiori
croata

Università popolare Alunni scuole
Cultura,educazione
aperta HDGU Istria, elementari e
e istruzione
Pola
medie superiori
Museo civico della Città di Rovigno
Bambini degli
asili e alunni
Museo civico
scuole
elementari
Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“

Laboratori per la realizzazione di
bamboline per il progetto: „La
cucina di nonna Eufemia“

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

PRIČOSLIKE – ludoteche
creativo-letterario-artistiche
primaverili - Pasqua
PRIČOSLIKE – ludoteche
creativo-letterario-artistiche
primaverili - Giornata del Pianeta
Terra

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Biblioteca civica

Bambini da 4 a
7 anni

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Biblioteca civica

Bambini da 4 a
7 anni

Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno
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Conferenza sul tema: “Il codice
della CR”

Educazione e
istruzione
Educazione e
Preparativi per il concorso
istruzione,
„La mia azione umanitaria“
assistenza sociale
Educazione e
Analisi dei lavori e celebrazione
istruzione,
della Settimana della Croce
assistenza sociale,
Rossa
tempo libero

Croce Rossa
Croce Rossa

Croce Rossa

Alunni VII
classe
Alunni
relatore
insegnanti
Alunni,
insegnanti

Città di Rovinj - Rovigno
MAGGIO
Elezioni per il Consiglio cittadino
dei bambini

Educazione e
istruzione,
tempo libero

Servizi specializzati
Alunni scuole
della Città di
elementari
Rovigno
Giardino e nido d’infanzia “Neven”

Celebrazione della Giornata della
Educazione e
Bambini degli
Mamma – importanza di questa
Educatori
istruzione
asili
data
Celebrazione della Giornata
internazionale della famiglia –
Educazione e
Bambini degli
visite alla Casa per anziani e
Educatori
istruzione
asili
importanza della famiglia come
comunità
Giornata mondiale dello
Educazione e
Asili, Unione
Bambini da 5 a
sport – partecipazione dei
istruzione, cultura sportiva della Città
7 anni
bambini alle mini olimpiadi
e sport
di Rovigno
cittadine e regionali
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”
Celebrazione della Giornata della
Mamma
Partecipazione alla
manifestazione “Girotondo
dell’amicizia”
Giornata mondiale dello
sport – partecipazione dei
bambini alle mini olimpiadi
cittadine e regionali
Riunioni dei genitori: pronti per la
scuola

Educazione e
istruzione

Educatori

Cultura e sport

Unione Italiana,
asilo

Educatori,
bambini,
genitori,
direttore
Educatori ,
bambini,
direttore

Educazione e
Asilo, Unione
Bambini da 5 a
istruzione, cultura sportiva della Città
7 anni
e sport
di Rovigno
Educatori ,
psicologo,
Psicologo
bambini,
direttore
Scuola elementare “Juraj Dobrila”

Sostegno e aiuto ai
genitori
nell’educare i figli

3. Multi-talent show

Cultura e sport

Insegnanti di lingua
croata, capiclasse,
bibliotecario,
pedagogo, direttore

Spettacolo per la presentazione
delle attività degli alunni negli
etno laboratori

Cultura e sport

Insegnanti di classe

Alunni VIII
classe
Alunni dalla I
alla IV classe
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Preparativi per la scuola laboratori
Partecipazione degli alunni alla
“Primavera cittanovese”

Festival scolastico „Il microfono
di Nazor“
Teorema musicale – orchestra
di fisarmoniche
Mostra dei lavori degli alunni
„Sto lica stolica“
Giornata aggiuntiva
„Il Rinascimento, il Barocco e il
Rococò“
Centro dell’Immaginario
Scientifico e Acquario, Trieste

Sostegno e aiuto ai
Genitori dei
genitori
Pedagoga sociale futuri alunni
nell’educare i figli
della I classe
In base alla scelta
Alunni dalla IV
Cultura e sport
della Scuola di
all’VIII classe
creatività
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Tempo libero

SE Vladimir Nazor

Alunni classi
superiori

Cultura,
UPA e insegnanti
Educazione e
Alunni SE
SE
istruzione
Educazione e
Tutti gli alunni
SE V. Nazor
istruzione
della scuola
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Educazione e
istruzione

Direttrice
e insegnanti

Alunni dalla I
all’VIII classe

Educazione e
Insegnanti di classeAlunni IV classe
istruzione
Educazione e
Insegnanti di
Trieste, musei e Castello di
istruzione
cultura artistica e Alunni V classe
Miramare
e cultura e sport
tecnica
Educazione e
Centro dell’Immaginario
Insegnanti di fisica,
Alunni VII
istruzione
Scientifico e Museo dell’Antartico
chimica e biologia
classe
e cultura e sport
Celebrazione della Festa della
mamma
Insegnanti delle
– importanza
Educazione e
Alunni classi
classi inferiori,
istruzione
inferiori
Concorso letterarioLa Voce del Popolo
artistico „Un fiore per la
mamma“
Preparativi per la scuola
Sostegno e aiuto ai
Bambini ine tà
- laboratori per i bambini in età
genitori
Direttrice, psicologa prescolare e
prescolare
nell'educazione dei
e insegnanti
loro genitori
- incontri con i genitori
figli
(asilo Naridola)
In base alla scelta
Partecipazione degli alunni alla
Alunni dalla V
Cultura e sport
della Scuola della
«Primavera cittanovese»
all'VIII classe
creatività
Giornate integrate della scuola:
Educazione e
Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni
„L'età contemporanea“
istruzione, cultura
„Giornata della Scuola“:
Educazione e
Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni
rappresentazione di fine anno
istruzione, cultura
Alunni dalla I
Mini atletica
Cultura e sport Insegnanti di classe
alla IV classe
Unione sportiva della Città di Rovigno

Olimpiadi dei bambini

Città di Rovigno,
Educatori ,
Unione sportiva
Cultura e sport
bambini,
della Città di
direttore
Rovigno
Università popolare della Città di Rovigno
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IV Etnofilm festival- proiezioni
cinematografiche e conferenze

Università popolare
Cultura,educazione
Alunni scuole
aperta, AMI Pisino,
e istruzione,tempo
elementari e
DHK Zagabria,
libero
medie superiori
MSUI Pola

XVII Giornate di Šoljan (11-13
V)Convegno scientifico-letterario
con programma d’occasione –
laboratori di filodrammatica

Cultura,tempo
libero,

Università popolare Alunni scuole
aperta
elementari

V ARTEXCHANGE – Artefiera
istriana – programma
d’occasione

Cultura,tempo
libero,

Università popolare Alunni scuole
aperta
medie superiori

Concerto:TEOREMA MUSICALE
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
(16 V) Orchestra di fisarmoniche
e istruzione,
aperta HDGU Istria, elementari e
della Scuola di musica “I.M.
tempo libero,
Pola
medie superiori
Ronjgov”, Pola
Museo civico della Città di Rovigno
Laboratorio – pubblicazione del
libro di ricette nell’ambito del
progetto: „La cucina di nonna
Eufemia“
PRIČOSLIKE – ludoteche
creativo-letterario-artistiche
primaverili – Giornata
internazionale della famiglia
PRIČOSLIKE – ludoteche
creativo-letterario-artistiche
primaverili – Giornata del Sole

Bambini degli
asili e alunni
Tempo libero
Museo civico
scuole
elementari
Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“

Tempo libero

Biblioteca civica

Bambini da 4 a
7 anni

Tempo libero

Biblioteca civica

Bambini da 4 a
7 anni

Associazione persone diversamente abili Rovigno
Associazione
Salute dei bambini,
persone
Membri
„Navigare con la batana, a remi,
tempo libero e
diversamente abili associazione,
a motore e a vela“
ricreazione dei
ed Eco-museo
volontari
bambini
„Casa della batana“
Associazione
Salute dei bambini,
persone
Membri
„La tradizione gastronomica e
tempo libero e
diversamente abili associazione,
musicale rovignese“
ricreazione dei
ed Eco-museo
volontari
bambini
„Casa della batana
Salute dei bambini,
Associazione
Membri
tempo libero e
Gita in natura
persone
associazione,
ricreazione dei
diversamente abili
volontari
bambini
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Laboratorio sul tema “Il senso di
umanità”

Educazione e
istruzione

Croce Rossa

Alunni, relatore
Altri
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Festival PAPO „ Insieme in
comunità“

Membri
associazione
Alunni SMS
Centro
E.Kumičić
sindrome di
Down (DSC)
Città di Rovinj - Rovigno

Educazione e
istruzione, salute
dei bambini

GIUGNO
Costituzione del Consiglio
cittadino dei bambini

Bambini e genitori – gite varie
Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini

Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini
Spettacolo di fine anno

Giornata sportiva della scuola
„Saluto alle classi ottave“

Educazione e
istruzione,
tempo libero,

Servizi specializzati
Alunni scuole
della Città di
elementari
Rovigno
Giardino e nido d’infanzia “Neven”

Sostegno e aiuto
ai genitori
nell’educare i figli

Genitori e figli
tutti i gruppi
educativi
Dipendenti
dell’asilo(capoSalute dei bambini Operatori ZZJZ
infermiera e
capocuoca)
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA
Dipendenti
dell’asilo(capoSalute dei bambini Operatori ZZJZ
infermiera e
capocuoca)
Educatori , bambini, Bambini degli
Tempo libero
genitori, direttore asili e genitori
Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Cultura e sport
Tempo libero

Educatori

Tutti i dipendenti Tutti gli alunni
Direttore,
pedagogo,
Alunni VIII
capiclasse VIII
classi
classi
Scuola elemantare Vladimir Nazor

Concerto di fine anno degli
alunni della scuola elementare
di musica

Educazione e
Alunni scuola
SEM presso SE
istruzione, tempo
di musica
V. Nazor
libero
škole
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”

Giornata sportiva della scuola

Cultura e sport

„Addio all'Ottava“

Educazione e
istruzione,
cultura

Colonia estiva Tarvisio

Tutti i dipendenti Tutti gli alunni
direttrice,
psicologa,
Alunni VII e VIII
capiclasse VII e VIII
classe
classe

I bambini in una
città sana e sicura,
tempo libero e
insegnanti
Alunni VI classe
ricreazione dei
bambini
Unione sportiva della Città di Rovigno
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Scuola di nuoto per i bambini di
Villa di Rovigno

RoCup '12

Spettacoli di fine anno

Unione sportiva
della Città di
Bambini da 4 a
Rovigno e Società
12 anni
di ricreazione
sportiva Rovigno
Unione sportiva
della Città di
Cultura e sport
Rovigno e Club di
juniores
pallacanestro
femminile Rovigno
Università popolare aperta della Città di Rovigno

Cultura e sport,
tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Educazione e
istruzione,
tempo libero

Università popolare
aperta e scuole
elementari

Alunni VIII
classe

ROVINJ PHOTO DAYS – visite
Alunni scuole
Cultura,
Università popolare
organizzate alle mostre di
elementari e
tempo libero
aperta
fotografie
medie superiori
Laboratori creativi estivi: pittura,
Università popolare
Cultura,educazione
Alunni scuole
disegno, manufatti, ceramica,
aperta e scuole
e istruzione, tempo
elementari e
laboratorio di fumetti,
elementari e medie
libero
medie superiori
filodrammatica, burattini
superiori
Associazione persone diversamente abili Rovigno

Colonia estiva per bambini

Programma di costruzione
navale per i bambini delle scuole
elementari

Salute dei bambini,
Associazione
Membri
tempo libero e
persone
associazione e
ricreazione dei
diversamente abili
volontari
bambini
e Città di Rovigno
Altri
Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Eco-museo „Casa
della batana“ e
Alunni scuole
Associazione
elementari
„StolArt“ Zagabria
Giardino e nido d’infanzia „Neven“

LUGLIO
Scuola di nuoto

Soggiorno all’aperto e al mare

Salute dei bambini Unione sportiva,
cultura e sport
asilo

Bambini
dell’asilo

Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”
Salute dei bambini,
tempo libero e
Bambini
Educatori
ricreazione dei
dell’asilo
bambini
Unione sportiva della Città di Rovigno

Colonia estiva per bambini

Tempo libero e
ricreazione

Scuola di nuoto

Cultura e sport

Unione sportiva,
Città di Rovigno - Bambini da 7 a
Rovigno e club
14 anni
sportivi
Unione sportiva e Bambini di tutte
Club di nuoto e
le età
pallanuoto Delfino
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Università popolare aperta della Città di Rovigno
Atelier creativo estivo

Tempo libero,
ricreazione e
cultura

Estate culturale 2012

Cultura e sport

Partecipazione al campeggio
della Croce Rossa ad Albona

Educazione e
istruzione,
tempo libero

Università popolare Alunni dalla V
aperta
all’VIII classe

Università popolare Alunni scuole
aperta e
elementari e
associazioni
medie superiori
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Croce Rossa

4 alunni

BAGNINO PER CASO – corso di
insegnanti,
10 ore per insegnanti, dipendenti
dipendenti delle
Salute dei bambini
Croce Rossa
delle scuole ed educatrici degli
scuole e degli
asili
asili
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”
AGOSTO
Direttore,
Riunione dei genitori sul tema:
equipe
“Come aiutare i bambini ad
Sostegno e aiuto ai Direttore, educatori, specializzata,
includersi in un nuovo ambiente
genitori
equipe
educatori,
sociale e ad avere fiducia in tutti i nell’educare i figli
specializzata
genitori dei
dipendenti dell’asilo”
bambini
neoiscritti
Psicologo,
Colloqui con i bambini neoiscritti
Psicologo,
infermiera,
onde ottenere informazione sui Salute dei bambini
infermiera,
educatori,
medesimi
educatori
genitori
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
XVIII Ex tempore Grisignana
Insegnante di
Cultura e sport
Gruppo artistico
Categoria giovani
cultura artistica
Unione sportiva della Città di Rovigno
XV Sprint meeting di nuoto

Colonia estiva per bambini

Mostra GRISIA 2012

Unione sportiva e
Categorie più
club di nuoto
giovani
Delfino
Unione sportiva,
Tempo libero e
Città di Rovigno - Bambini da 7 a
ricreazione
Rovigno e club
14 anni
sportivi
Museo civico della Città di Rovigno
Cultura e sport

Cultura e sport

20 bambini artisti
Giardino e nido d’infanzia „Neven“
Museo civico

SETTEMBRE
I bambini in una
città sana e sicura,
Adattamento dei bambini all’asilo Salute dei bambini,
(bambini neoiscritti)
sostegni e aiuti ai
genitori
nell’educare i figli

Dipendenti
dell’asilo

Bambini
neoiscritti e
rispettivi
genitori
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“I bambini nel traffico” –
comportamento e sicurezza nel
traffico
Celebrazione della Giornata della
Città di Rovinj – Rovigno –
Festa di S.Eufemia
Celebrazione della Giornata
olimpica croata – varie attività
sportive, i bambini indossano
magliette bianche come simbolo
d’appartenenza alla famiglia
olimpica croata
Celebrazione del primo giorno
d’autunno – serie di attività
all’asilo e in natura
Creazione della lista delle
pietanze in base alle esigenze
dei bambini (allergie) e all’età
Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini

Celebrazione della Giornata della
Città di Rovinj - Rovigno – Festa
di S.Eufemia
Creazione della lista delle
pietanze in base alle esigenze
dei bambini (allergie) e all’età
Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini

I bambini in una
città sana e sicura
Educazione e
istruzione

AK Pola – Rovigno
Bambini di 6 e
e Stazione di
7 anni
polizia di Rovigno
educatori,
collaboratori
Bambini
professionali,
dell’asilo
Ufficio parrocchiale
Rovigno

Educazione e
istruzione

Dipendenti
dell’asilo

Bambini
dell’asilo

Educazione e
istruzione

Dipendenti
dell’asilo

Tutti i bambini
dell’asilo

Dipendenti
Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini
dell’asilo con ZZJZ (capoinfermiera
e capocuoca)
Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini Operatori ZZJZ
(capoinfermiera
e capocuoca)
Giardino d'infanzia italiano “NARIDOLA”

Educazione e
istruzione

educatori,
collaboratori
professionali,
Ufficio parrocchiale
di Rovigno

Bambini
dell’asilo

Dipendenti
Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini
dell’asilo con ZZJZ (capoinfermiera
e capocuoca)
Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini Operatori ZZJZ
(capoinfermiera
e capocuoca)

Monitoraggio dei bambini al fine
di riconoscere e valutare le
esigenze e i disturbi nel
Salute dei bambini
comportamento dei bambini,
scelte del logopedista

Psicologo,
infermiera,
logopedista

Bambini
dell’asilo

Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Celebrazione della Giornata
olimpica croata
„Da punta a punta“
manifestazione sportivoeducativa

Cultura e sport
Tempo libero

Insegnanti di
classe, insegnanti
Tutti gli alunni
di cultura fisica e
sanitaria
Unione sportiva e Alunni classi
insegnanti
superiori
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capiclasse,
Alunni VIII
direttore
classe
Scuola elementare Vladimir Nazor

Gita scolastica alunni VIII classe

Tempo libero

Celebrazione della giornata del
Comitato olimpico croato

Cultura e sport

Unione sportiva e
insegnanti
educazione fisica

Alunni classi
superiori

„Da punta a punta“
manifestazione sportivoeducativa

Tempo libero

Unione sportiva e
insegnanti

Alunni classi
superiori

Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Celebrazione della giornata del
Comitato olimpico croato
„Da punta a punta“
manifestazione sportivoeducativa
XVIII Ex tempore Grisignana
Categoria giovani
Celebrazione della Giornata della
Città di Rovigno e Festa di
S.Eufemia
Giornata europea delle lingue

Giornata mondiale della marcia
Giornata olimpica

Cultura e sport

Unione sportiva e
insegnanti
educazione fisica

Alunni classi
superiori

Tempo libero

Unione sportiva e
insegnanti

Alunni classi
superiori

Cultura e sport

Insegnanti
Gruppo artistico
educazione artistica

Educazione e
istruzione

Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni

Educazione e Insegnanti di lingue Alunni dalla I
istruzione
straniere
all’VIII classe
Unione sportiva della Città di Rovigno
Tempo libero e
ricreazione dei
bambini
Educazione e
istruzione
e cultura e sport
Cultura e sport,
Tempo libero e
ricreazione

Unione sportiva
della Città di
Rovigno
Unione sportiva
della Città di
Rovigno
Unione sportiva
della Città di
Rovigno

Alunni scuole
elementari e
medie superiori
Bambini di tutte
le età

„Da Punta a punta“ –
Alunni scuole
manifestazione sportivoelementari e
educativa
medie superiori
Celebrazione della Giornata della
Città di Rovigno (16 settembre –
festa di S.Eufemia)
- XII maratona natatoria
- IV Memorial di calcio “S.Kalačić
–Kale”
Città di Rovigno - Bambini di tutte
- VIII Biciclettata Giornata della
Rovigno, Unione le età, membri
Cultura e sport,
Città
sportiva, scuole delle categorie
tempo libero
- Mini torneo di pallacanestro
elementari e medie più giovani dei
femminile
superiori, asili
club sportivi
- Coppa della Città di mini
pallamano
- Regata Optimist
- Memorial “Nikša Kalačić” pallanuoto
Università popolare aperta della Città di Rovigno
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„LEONE BIANCO“ - Festival del
film subacqueo – Proiezioni e
laboratori

Laboratorio di tecnica grafica–
realizzazione di cartoline

Terry Fox - run

BAGNINO JUNIOR- corso per
bagnini

Cultura e sport
Alunni scuole
tempo libero e Università popolare
elementari e
ricreazione dei
aperta
medie superiori
bambini
Museo civico della Città di Rovigno
Tempo libero e
Asili, scuole
ricreazione dei
Museo civico
elementari
bambini
Associazione persone diversamente abili Rovino
Assistenza sociale,
cultura e sport,
Membri
Ambasciata
tempo libero e
associazione e
canadese
ricreazione dei
volontari
bambini
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Educazione e
istruzione,
tempo libero

Croce Rossa

Alunni scuole
elementari
ALTRI

Sicurezza e abilità nel traffico

Alunni I classe
scuole
elementari
Giardino e nido d’infanzia „Neven“

I bambini in una AK Pola - Rovigno
città sana e sicura
PP Rovigno

OTTOBRE
Settimana del bambino – serie di
visite mirate (Acquario, vigneto,
ecc.), arricchimento del
programma quotidiano con
Educazione e
accento ai diritti dell’infanzia,
istruzione, cultura
rappresentazioni teatrali, incontro e sport, I bambini
con il sindaco (messaggi e
in una città sana e
desideri dei bambini riguardanti
sicura
la propria città), giochi in piazza
onde sviluppare il senso
d’appartenenza alla città
Sostegno e aiuto ai
Terza conferenza annuale dei
genitori
responsabili dei laboratori
nell'educazione dei
„Cresciamo insieme“
figli
Educazione e
“Cukijada” – giochi
istruzione, cultura
e sport
Celebrazione della Giornata del
Educazione e
pane – visite alle panetterie,
istruzione, salute
preparazione del pane all’asilo,
dei bambini
storie e canzoni sul pane
Celebrazione della Giornata della
Educazione e
mela - racconti e canzoni,
istruzione, salute
conversazione sulla salute
dei bambini

Dipendenti
dell’asilo

Tutti i bambini
dell’asilo

Agenzia per
l'educazione e
l'istruzione e
UNICEF

Responsabili
laboraotir,
educatori,
genitori

Dipendenti
dell’asilo

Bambini
dell’asilo

Dipendenti
dell’asilo

Tutti i bambini
dell’asilo

Dipendenti
dell’asilo

Bambini
dell’asilo
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Celebrazione della giornata
mondiale della marcia
Celebrazione della giornata
internazionale del risparmio
Verifica dello status linguistico
dei bambini dell’asilo

Educazione e
istruzione, salute
dei bambini

Dipendenti
dell’asilo

Bambini più
grandi dell’asilo

Dipendenti
Bambini più
dell’asilo, varie
grandi dell’asilo
banche
DefettologoBambini
Salute dei bambini
logopedista
dell’asilo
Giardino d'infanzia italiano NARIDOLA
Educazione e
istruzione

Settimana del bambino – serie di
visite mirate (Acquario, vigneto,
ecc.), arricchimento del
programma quotidiano con
Assistenza sociale,
accento ai diritti dell’infanzia,
cultura e sport,
Città di Rovigno Educatori e
rappresentazioni teatrali, incontro tempo libero e
Rovigno, educatori
bambini
con il sindaco (messaggi e
ricreazione dei
desideri dei bambini riguardanti
bambini
la propria città), giochi in piazza
onde sviluppare il senso
d’appartenenza alla città
Giornata del pane – visite e
Educazione e
Educatori ,
attività legate al grano e alla
Asilo - Educatori
istruzione
bambini
preparazione del pane
Tempo libero e
Direttore,
Bambini e
Inizio dell’attività del coro dei
ricreazione dei
responsabile del
responsabile
bambini
bambini
coro
del coro
Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Giornata degli Insegnanti –
scambio dei ruoli «alunno –
insegnante»
Piccola fiera della bontà
“Come studiare?“- laboratori
«Essere amici» - parere positivo
e considerazione delle diversità –
laboratorio
LIBERTA’ E LIMITI
NELL’EDUCAZIONE - laboratori
Varie attività in occasione della
Settimana del bambino:
rappresentazione teatrale,
disegni nella piazza cittadina,...

Quiz “Io leggo. E tu?“
Celebrazione della Settimana
dell'Infanzia – rappresentazioni
teatrali, incontri con il sindaco,
ecc.

Educazione e
istruzione

Insegnanti di
Alunni dalla III
materia, pedagogo all’VIII classe

Assistenza sociale Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni
Assistenza sociale
Psicologa
Alunni V classe
Assistenza sociale Pedagoga sociale Alunni III classe
Assistenza sociale Pedagoga sociale

Genitori alunni
III classe

Insegnanti di classe
e di materia,
Alunni dalla I
Cultura e sport
collaboratori
alla IV classe
esterni, pedagogo
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Educazione e
istruzione
Tempo libero

Insegnanti di classe
e di materia,
Alunni V e VI
collaboratori
classe
esterni, pedagogo
Alunni della
Tutti gli alunni
scuola, UPA e
delle scuole
Città di Rovigno
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Teorema musicale - polifonia

Cultura,
educazione e
istruzione

Fiera del libro della SE Nazor

Educazione e
istruzione

UPA e insegnanti
scuola di musica

Alunni scuola
di musica

Gruppo
giornalistico e
Tutti gli alunni
bibliotecario
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”

Settimana dell'Infanzia – serie di
attività mirate, arricchimento del
programma quotidiano con
Educazione e
accento ai diritti dell'infanzia,
Insegnanti classi Alunni dalla I
istruzione, Cultura
rappresentazioni teatrali, incontro
inferiori
alla IV classe
e sport
con il sindaco (messaggi e
desideri dei bambini in merito
alla loro città), giochi in piazza
Tempo libero e
Alunni dalla I
Settimana dell’Infanzia
ricreazione dei Insegnanti di classe
alla IV classe
bambini
Educazione e
„I colori dell’autunno“ – VI
istruzione, cultura e Insegnanti di classeAlunni III classe
edizione
sport
I bambini in una
città sana e sicura,
Alunni dalla I
Saluto all’autunno
Insegnanti di classe
Educazione e
alla IV classe
istruzione
I bambini in una
città sana e sicura,
Alunni dalla I
Visita all’Acquario
Insegnanti di classe
Educazione e
alla IV classe
istruzione
Corrispondenza e incontro con
Tempo libero e
gli alunni della Scuola media
Insegnanti di lingue Alunni dalla VI
ricreazione dei
superiore “Lionello Stock” di
straniere
all’VIII classe
bambini
Trieste
Insegnante di
Alunni dalla I
Corsa campestre autunnale
Cultura e sport
cultura fisica
all’VIII classe
XL Gara di lingua italiana delle
Educazione e Insegnanti di lingua Alunni VII e VIII
Scuole elementari italiane
istruzione
italiana
classe
Gestione del sapere e
Educazione e
Insegnanti della
Alunni VIII
importanza della ricerca di
istruzione
scuola
classe
informazioni
Unione sportiva della Città di Rovigno
Corsa campestre „Guerino
Sošić“

Alunni scuole
Cultura e sport
elementari e
medie superiori
Università popolare aperta della Città di Rovigno
Associazione
cinesiologi

Giornata mondiale del
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
patrimonio audiovisivo – i film di
e istruzione,
aperta e “Kinoteka” medie superiori
Antonio Gandusio
tempo libero
Zagabria
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Settimana del bambino
Per i bambini
Cultura,educazione
Spettacolo di burattini: „Il gatto
Università popolare degli asili e
e istruzione,
con gli stivali“ – Teatro dei
aperta
delle scuole
tempo libero
burattini Zara
elementari
Rappresentazione teatrale III-VI Cultura,educazione
Università popolare Alunni dalla III
classi SE:
e istruzione,
aperta
alla VI classe
„I glagoliti“ – INK Pola
tempo libero
Alunni VII e VIII
Cultura,educazione
Rappresentazione teatrale:
Università popolare classe SE e
e istruzione,
„Dalla culla alla tomba“:
aperta
alunni scuole
tempo libero
medie superiori
Concerto:
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
TEOREMA MUSICALE (17 X)
e istruzione, tempo aperta e HDGU
elementari e
Coro da camera - polifonia
libero
Istria, Pola
medie superiori
Associazione persone diversamente abili Rovigno
Laboratorio di psicologia –
sostegno e aiuto ai genitori
nell’educare i figli

Azione di solidarietà
“Conosco la CR?” - laboratorio

Salute dei bambini,
Associazione
Membri
Sostegno e aiuto ai
persone
associazione,
genitori
diversamente abili
genitori
nell’educare i figli
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Assistenza sociale

Croce Rossa

Alunni,
insegnanti

Educazione e
istruzione

Croce Rossa

Alunni, relatore
ALTRI

Sicurezza nel traffico – insegnare
I bambini in una AK Pola – Rovigno,
ai bambini a guidare una
Alunni V classe
città sana e sicura
PP Rovigno
bicicletta
Giardino e nido d’infanzia „Neven“
NOVEMBRE
Celebrazione della Giornata
mondiale della prevenzione dei
maltrattamenti ai bambini

Sostegno a aiuto
ai genitori
nell’educare i figli,
I bambini in una
città sana e sicura

Identificazione dei bambini con
particolari necessità

Salute dei bambini

Collaboratori
professionali

Genitori

Collaboratori
Tutti i bambini
professionali
dell’asilo
Giardino d'infanzia italiano NARIDOLA
Città di Rovigno,
Bambini,
Inizio dell’attività del programma
Unione sportiva,
educatori e
Cultura e sport
sportivo
responsabile
responsabile
sportivo
sportivo
Educatori,
Inizio dell’attività del Laboratorio
Bambini inclusi
Cultura e sport
responsabile del
artistico
nel laboratorio
laboratorio
Laboratorio: Come tutelare la
Infermiera,
salute dei denti – Visita
Asilo, ambulatorio
direttore,
Salute dei bambini
sistematica e fluorizzazione dei
dentistico
educatori ,
denti dei bambini
bambini
Scuola elementare “Juraj Dobrila”
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Fiera del libro Interliber

Cultura e sport

capiclasse,
Alunni VII e VIII
bibliotecario,
classe
pedagogo, direttore

1. Multi-talent show

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Insegnanti di lingua
croata, capiclasse,
bibliotecario,
pedagogo, direttore

Mini quiz «Mudroviz»

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

capiclasse,
Alunni dalla I
bibliotecario,
alla IV classe
pedagogo, direttore

Alunni VIII
classe

„Esigenze psicologiche umane”riconoscere e decidere
Assistenza sociale Pedagoga sociale Alunni V classe
responsabilmente, laboratori
Conferenze della Croce Rossa:
Croce Rossa
Assistenza sociale
Alunni V classe
«Conosco la Croce Rossa?»
regionale
Sostegno e aiuto ai
“Aiuto, ho un teenager in casa!”
Genitori alunni
genitori
pedagoga
- conferenza
VII classe
nell’educare i figli
Comunicazione e rapporti
Sostegno e aiuto ai
Genitori alunni
qualitativi in famiglia –
genitori
Pedagoga sociale
VIII classe
conferenza
nell’educare i figli
Štefanija Prosenjak
„Problemi di comportamento
Sostegno e aiuto ai
Žumbar, pedagoga
Tutti gli
degli alunni – ci sono possibilità
genitori
sociale - educatore insegnanti
di cambiamento?“ - conferenza
nell’educare i figli
RT
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Incontro con lo scrittore – Mese
del libro croato
Teorema musicale –
contrabbasso
Obilježavanje Svjetskog dana
prevencije zlostavljanja djece
Concorso di letteratura per
l’infanzia “Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento” – in qualità
di giuria popolare

Educazione e
istruzione

Bibliotecario della
Alunni dalla V
scuola, insegnanti
all'VIII classe
di lingua croata

Cultura,
UPA e insegnanti Alunni scuola
Educazione e
scuola di musica
di musica
istruzione
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Psihologinja,
Odgoj i
Učenici od 1.
Učiteljice nižih
obrazovanje
do 4. razreda
razreda
Educazione e
istruzione

Tutti gli insegnanti

Alunni dalla III
all’VIII classe

Unione sportiva della Città di Rovigno
Scuola sportiva universale
(novembre-febbraio)

Unione sportiva e Alunni IV e V
scuole elementari
classe
Università popolare aperta della Città di Rovigno

Cultura e sport

Proiezione cinematografica: Il
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
mese dei film croati: Jozef,
e istruzione,
aperta
medie superiori
Kotlovina, La madre dell’asfalto
tempo libero
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Giornata internazionale degli
alunni delle scuole medie
superiori (17 XI) – La NOTTE
DEL TEATRO
18-19.30 - „Le luci della ribalta
rovignese“
20- 21:00 - mimi
CONCERTO:
TEOREMA MUSICALE(14 XI)
Sandro Peročević –
contrabbasso, Pola-Trieste

Alunni VII e VIII
Cultura,educazione Università popolare
classe SE e
e istruzione,
aperta e scuole
alunni scuole
tempo libero
medie superiori
medie superiori
Cultura,educazione Università popolare Alunni scuole
e istruzione,
aperta HDGU Istria, elementari e
tempo libero
Pola
medie superiori
Museo civico della Città di Rovigno

Ludoteca in museo

Conferenze - tema: le
dipendenze
“Conosco la Croce Rossa?” Laboratorio

Cultura e sport
Bambini degli
tempo libero e
asili e alunni
Museo civico
ricreazione dei
dalla I alla IV
bambini
classe SE
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Relatore HCK,
alunni scuole
elementari
Relatore ,
Educazione e
Croce Rossa
alunni scuole
istruzione
elementari
Giardino e nido d’infanzia „Neven“

Salute dei bambini

Croce Rossa

DICEMBRE
Festa di San Nicolò – varie
attività nei gruppi educativi
Educazione e
Dipendenti
tutti i bambini
(storie, canzoni, ecc.), doni per i
istruzione
dell’asilo,
dell’asilo
bambini
Festa di Santa Lucia – semina
del grano, attività d’occasione
Educazione e
Dipendenti
tutti i bambini
(conversazione sulle tradizioni,
istruzione
dell’asilo,
dell’asilo
decorazione di vasetti, ecc.)
Celebrazione del Natale e
Educazione e
Dipendenti
Capodanno – attività d’occasione
Bambini e
istruzione, cultura dell’asilo, Città di
e creatività dei bambini, pacchi
genitori
e sport
Rovigno - Rovigno
dono per i bambini
Laboratori per genitori –
Sostegni e aiuti
realizzazione di addobbi natalizi– alle associazioni
educatori
Genitori
di carattere umanitario
per bambini
Dipendenti
Verifica della qualità e della
dell’asilo
Salute dei bambini operatori ZZJZ
quantità dei pasti per i bambini
(capoinfermiera
e capocuoca)
Giardino d'infanzia italiano NARIDOLA
Celebrazione della festa di San
Nicolò

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Dipendenti
dell’asilo, Città di
Rovigno - Rovigno

Direttore,
educatori ,
bambini
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Celebrazione del Natale –
laboratori per genitori per
realizzazione addobbi natalizi,
spettacolo di Natale
Verifica della qualità e della
quantità dei pasti per i bambini
Partecipazione alle azioni
umanitarie con i lavori dei
bambini

Celebrazione della festa di San
Nicolò

Organizzazione della fiera di
Capodanno, Concerto di Natale

Distribuzione dei pacchi dono
agli alunni delle classi inferiori

Visita alla Fiera del libro a Pola
„Gli alunni della SE Nazor per le
persone di buon cuore“
Festa di san Nicolò – serie di
attività con consegna di pacchi
dono ai bambini
Celebrazione del Natale e
Capodanno
Attività d'occasione
Spettacolo scolastico
per alunni e genitori
Consegna di pacchi
dono a tutti gli alunni delle
classi inferiori

Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Dipendenti
dell’asilo, Città di
Rovigno - Rovigno

Direttore,
educatori ,
bambini

Dipendenti
dell’asilo
Salute dei bambini Operatori ZZJZ
(capoinfermiera
e capocuoca)
Direttore,
Tempo libero e
educatori ,
ricreazione dei
Asilo
bambini e
bambini, assistenza
collaboratori
sociale
professionali
Scuola elementare “Juraj Dobrila”
Direttore,
pedagogo,
Alunni dalla I
insegnanti,
alla IV classe
catechista
Direttore,
pedagogo,
responsabile del
Tempo libero e
coro, capiclasse
ricreazione dei
Tutti gli alunni
catechisti, tutti i
bambini
dipendenti della
scuola, Città di
Rovigno - Rovigno
Direttore,
Tempo libero e
pedagogo,
Alunni dalla I
ricreazione dei
insegnanti, Città di alla IV classe
bambini
Rovigno - Rovigno
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Tempo libero e
ricreazione dei
bambini

Educazione e
istruzione

Insegnanti lingua Alunni VII e
croata
VIII classe
SE Vladimir Nazor Alunni della
Cultura e sport
Rovigno
scuola
Scuola Elementare Italiana Bernardo Benussi
Educazione e
istruzione

Insegnanti classi
inferiori

Alunni dalla I
alla IV classe

Educazione e
Tutti gli insegnanti Tutti gli alunni
istruzione, Cultura
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Laboratori – realizzazione di
cartoline auguri per Capodanno

Concerti di Natale

Fiera natalizia del libro

Laboratorio – realizzazione di
souvenir

Giornate delle persone
diversamente abili

Fiera natalizia

Azione umanitaria

Insegnanti classi
inferiori, insegnante
Educazione e
Alunni dalla I
di educazione
istruzione, Cultura
alla IV classe
artistica, Croce
Rossa
Università popolare aperta della Città di Rovigno
Università popolare
Cultura,educazione aperta, cori delle Alunni scuole
e istruzione, tempo scuole elementari e elementari e
libero
medie superiori, medie superiori
Scuola di musica
Cultura e
Alunni scuole
sport,tempo libero e Università popolare
elementari e
ricreazione dei
aperta
medie superiori
bambini
Museo civico della Città di Rovigno
Cultura e sport,
tempo libero e
Asili e scuole
Museo civico
ricreazione dei
elementari
bambini
Associazione persone diversamente abili Rovino
Associazione
membri,
persone
volontari
diversamente abili
Associazione
Tempo libero e
persone
membri,
ricreazione dei
diversamente
volontari
bambini
abili,Città di
Rovigno - Rovigno
Associazione
membri,
Assistenza sociale
persone
volontari
diversamente abili
Società cittadina della Croce Rossa Rovigno
Salute dei bambini

Laboratori – realizzazione di
Alunni,
cartoline d’auguri e addobbi –
Assistenza sociale
Croce Rossa
volontari,
stand
insegnanti
Scuola elementare “Vladimir Nazor”
Psicologa, insegnati Potenziali
Durante l’anno „Nazorovi bistrići“- laboratori per
Educazione e
di matematica,
alunni di
scolastico
alunni di talento
istruzione
natura, informatica talento delle
e cultura artistica classi inferiori
Insegnante di lingua
Tempo libero,
Durante l’anno Laboratori di filodrammatica per
croata,
Alunni V e VI
assistenza
scolastico
la prevenzione della violenza
responsabile della
classi
sociale
filodrammatica
Educazione e
Progetto „Entro in modo sicuro
Durante l’anno
istruzione,
Psicologa della
Alunni IV
nel mondo dei mass media“
scolastico
assistenza
scuola e capiclasse
classi
laboratori, conferenze
sociale
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Durante l’anno Progetto “Le scuole per l'Africa“
scolastico
(Unicef)

Cultura,
Educazione e
istruzione, tempo
libero

Psicologa della
scuola

Alunni della
scuola

Bibliotecario della
Alunni del
scuola, insegnanti
gruppo
Tempo libero
di classe e di lingua giornalistico
croata
bibliotecario
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
Le piante spontanee
Durante l’anno
Educazione e
Insegnante di
commestibili del nostro
Alunni VI classe
scolastico
istruzione
biologia
territorio
I semstre Salute dei bambini,
teoria
Alunni VII
„L’ACQUA“
educazione e
Insegnante di fisica
II semestre classe
istruzione
gita
Durante l’anno Rappresentazioni teatrali in
Alunni dalla I
Cultura e sport Insegnanti di classe
scolastico
lingua italiana
alla IV classe
Rappresentazioni teatrali in
Insegnanti di lingua Alunni dalla V
Cultura e sport
lingua italiana
italiana
all’VIII classe
Rappresentazioni teatrali in
Insegnanti di lingua Alunni dalla I
Cultura e sport
lingua croata
croata
all’VIII classe
Insegnante di
Educazione e
Alunni dalla V
Mercoledì musicale
educazione
istruzione
all’VIII classe
musicale
Durante l’anno
Educazione e
Visite a mostre d’arte e al
Insegnante di
Alunni dalla V
scolastico
istruzione, cultura e
Museo civico
educazione artistica all’VIII classe
sport
Giornata aggiuntiva
„L’età contemporanea: la
Educazione e
Direttrice e tutti gli Alunni dalla I
seconda metà del XIX e la
istruzione
insegnanti
all’VIII classe
prima metà del XX secolo“
Durante l’anno La formazione degli stati
Educazione e Insegnante di storia Alunni dalla V
scolastico
nazionali
istruzione
e geografia
all’VIII classe
Educazione e
Durante l’anno Le scoperte astronomiche del istruzione, tempo Insegnanti di fisica Alunni dalla V
scolastico
XX secolo
libero e ricreazione
e geografia
all’VIII classe
dei bambini
I bambini in una
Durante l’anno
città sana e sicura,
Alunni dalla I
Progetto verde
Direttrice
scolastico
educazione e
all’VIII classe
istruzione
“Il diario di Athena. Appunti e
Educazione e
Durante l’anno annotazioni dal mondo
istruzione, tempo
Alunni dalla I
Direttrice
scolastico
dell’educazione “La radio a
libero ricreazione
all’VIII classe
scuola”
dei bambini
Durante l’anno
I bambini in una
Alunni III e VI
Laboratorio dell’amicizia
Romina Curto
scolastico
città sana e sicura
classe
Competizioni cittadine,
Insegnante di
Durante l’anno
Alunni dalla IV
regionali e nazionali, gare
Cultura e sport
cultura fisica e
scolastico
all’VIII classe
dell’Unione Italiana
sanitaria
Associazione persone diversamente abili
Preparativi per il giornalino
Durante l’anno
scolastico „Galeb“ e
scolastico
pubblicazione del numero 2
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Durante l’anno
scolastico

Durante l’anno
scolastico

Durante l’anno
scolastico

Durante l’anno
scolastico

Associazione
persone
Salute dei bambini, diversamente abili
Scuola di nuoto
cultura e sport
e Unione sportiva
della Città di
Rovigno
Associazione
persone
Salute dei bambini, diversamente abili
Equitazione terapeutica
cultura e sport
e Unione sportiva
della Città di
Rovigno
Educazione e
Associazione
istruzione, tempo
Scuola di cucina
persone
libero e ricreazione
diversamente abili
dei bambini
Associazione “Galileo Galilei”
Educazione e
istruzione, tempo
Associazione
Informatica per i piccoli
libero e ricreazione
Galileo Galilei
dei bambini
Educazione e
istruzione, tempo
Associazione
Programmazione logo
libero e ricreazione
Galileo Galilei
dei bambini
Educazione e
La costruzione nell’ingegneria istruzione, tempo
Associazione
meccanica
libero e ricreazione
Galileo Galilei
dei bambini
Educazione e
istruzione, tempo
Associazione
Laboratorio fotografico
libero e ricreazione
Galileo Galilei
dei bambini

Membri
associazione

Membri
associazione

Membri
associazione

Alunni V classi
scuole
elementari
Alunni scuole
elementari e
medie superiori
Alunni scuole
elementari e
medie superiori
Alunni scuole
elementari e
medie superiori

Articolo 2
I settori programmatici del Piano delle attività „Città di Rovinj-Rovigno – amica dei
bambini“ sono:
1) Piano e programma di attuazione dell’azione,
2) Mezzi finanziari finalizzati,
3) Sostegno alle associazioni per bambini,
4) I bambini in una città sana e sicura,
5) La salute dei bambini,
6) Educazione e istruzione,
7) Assistenza sociale,
8) Cultura e sport,
9) Tempo libero e ricreazione dei bambini,
10) Sostegno e aiuto ai genitori nell’educazione dei figli.
Articolo 3
Il presente Piano delle attività „Città di Rovinj-Rovigno – amica dei bambini“ per il
2012 entra in vigore il giorno dell’emanazione e va applicato a partire dal 1° gennaio 2012.
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IL SINDACO
Giovanni Sponza
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