
Sezione Provinciale ENS Reggio Emilia

BIMBOTECA
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Via Mazzacurati n. 11/E - 42120 Reggio Emilia
Email: bimboteca@gmail.com

STORIA

Bimboteca  organizza  attività  per  i  bambini  in 
collaborazione con la sezione provinciale dell’ENS di 
Reggio Emilia. Il progetto nacque nel lontano 2005 
e fu creato da uno staff di volontari con lo scopo di 
diventare un punto d’incontro per i bambini sordi e 
udenti  (figli  di  genitori  sordi).  L’obiettivo  era 
l’integrazione, la socializzazione e la comunicazione 
in LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS).
Le  attività  proposte  erano  di  diverso  genere: 
culturali,  ricreative  e  didattiche.  Proseguì  fino  al 
2012 con molto successo e riscontri positivi.
Visto il successo ottenuto nelle passate edizioni lo 
staff  di  Bimboteca  ha  voluto  incontrarsi  di  nuovo 
per  riproporre  le  attività  e  coinvolgere  sempre  più 
bambini  sordi  ed  udenti  figli  di  genitori  sordi.  Sarà 
possibile  comunicare  con  la  lingua  LIS  in  modo 
spontaneo e naturale rispettando l’identità sorda. I 
bambini  udenti,  figli  di  genitori  sordi  (CODA), 
potranno  scambiare  le  loro  esperienze  e  fare  le 
attività  istituzionali  stabilite  dall’Ente  Nazionale 
Sordi,  nell’esplicazione  di  attività  promozionali  ed 
iniziative a favore le famiglia da tutta l’Italia.

Bimboteca - Reggio Emilia

Bimboteca

CHI SIAMO

Lo Staff di Bimboteca è composto da:
-  volontari  adulti  sordi  e  udenti  con 
esperienze  nel  corso  delle  precedenti 
edizioni.
-  nuovi  animatori  con  la  voglia  di    

divertirsi.
Tutto lo Staff collabora senza percepire il proprio 
compenso  (solo  rimborso  spese  di  viaggio  e 
vitto).

OBIETTIVI
1. Favorire  occasioni  di  confronto  e  di 

conoscenza;
2. Comunicare in modo spontaneo e naturale con 

la LIS (Lingua dei Segni Italiana);
3. Visitare posti nuovi entrandosi in contatto con 

la  natura,  cimentarsi  in  diverse  attività 
sportive  e  laboratori  dove  lasciare  libera 
fantasia e creatività;

4. Scambiarsi le proprie esperienze;
5. Emozionarsi insieme (bambini e Staff)
6. E soprattutto divertirsi.

mailto:bimboteca@gmail.com


ATT IV ITA ’  E  PROGRAMMA

Date ed attività potranno subire modifiche nel corso dell’anno 2022. 
Ogni eventuale variazione e/o annullata verrà comunicata tramite sms e e-mail

DAL 25 AL 28 AGOSTO 2022 - CESENATICO (FC)

- Giochi senza barriere o caccia al tesoro (esperienza 
prosegue con le giornate di giochi assieme ai propri 
genitori che diventeranno occasioni preziose per 
ridere e trascorrere momenti insieme) 

- Quiz e spettacolo
- Barca a vela (vivi un esperienza unica)

Morbi integer molestie, 
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum 
orci nulla

CHI SI RIVOLGE?
Ai bambini sordi e udenti (figli di genitori sordi).

Età compresa tra i 6 anni (10 partecipanti) e 

i 14 anni (20 partecipanti).

Un massimo di 30 bambini

QUANDO?
4 attività: 

11 - 12 - 13 Marzo 2022 - FOLGARIA (TN)

3 - 4 - 5 Giugno 2022 - GIAROLA (RE)

25 - 26 - 27 - 28 Agosto 2022 - CESENATICO (FC)

Novembre / Dicembre 2022 - REGGIO EMILIA

NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 - REGGIO EMILIA

Festa chiusura

DAL 3 AL 5 GIUGNO 2022 - GIAROLA (RE)

- Giardini dell’acqua (attività di svago, cultura e relax a 
contatto con la natura nel Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano)

- Escursione al tramonto (Regalati l’emozione esclusiva di un 
escursione al tramonto)

- Parco Cerwood (Parco avventura con percorsi sugli alberi)

DALL’ 11 AL 13 MARZO 2022 - FOLGARIA (TN)

- Sleddog (è scivolare sulla neve in slitte trainate da splendidi 
cani alaskan husky)

- Gommone e slittino (Slittare e scivolare con gommone sulla 
pista, divertimento assicurato per tutta l’età)


