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Genitori Imparano  
 
Fare il genitore, si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Quello che in ogni circostanza può 
salvare la situazione e darci la chiave di lettura per affrontare ogni difficoltà è la passione. La 
passione che può sostenerci e che di sicuro chiunque sia genitore prova verso i propri figli. Allora, 
partendo da questa passione a loro ispirata, perché non dare nuove prospettive al ruolo di genitore 
e addirittura in alcuni casi, trasformarlo in un nuovo lavoro? Pagine Baby propone alcuni corsi 
che possono dare idee, strumenti, informazioni a chi ama i bambini. 
 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale - martedì 19 ottobre ore 14.30 
 
LE BRICIOLE DI POLLICINO - Seminario su “La semantica al servizio della ricerca nella 
narrativa per ragazzi” 
 
Organizzato da Biblioteca di Villa Montalvo-Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi, con la collaborazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il patrocinio di 
AIB-Sezione Toscana. Un’occasione per confrontarsi sul contributo delle analisi narratologiche e 
delle tecniche di indicizzazione all’orientamento dei lettori e all’informazione bibliografica nel 
campo della narrativa per ragazzi.  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi 
Bisenzio,  
tel. 055 8944307-055 8966577, fax 055 8953344, e-mail: convegni@idest.net (programma e 
iscrizioni). 
 
Firenze - BibliotecaNova Isolotto - dal 25 ottobre 
 
SEMINARLETTURE - Percorso sulla letteratura per ragazzi 
 
Dal 25 ottobre al 13 dicembre alla BibliotecaNova Isolotto di Firenze un percorso sulla letteratura 
per ragazzi rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecari: sei appuntamenti imperdibili con autori 
ed esperti di letteratura per parlare di novità, fenomeni emergenti e ultime tendenze dell’editoria 
per l'infanzia e l'adolescenza e delle nuove metodologie per la promozione della lettura. Il ciclo è 
organizzato in collaborazione con LiBeR 
 
Roma - British School - sabato 23 ottobre ore 16.00 
 
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO - I PERICOLI DELLA CASA E NON SOLO 
 
L'incontro, tenuto dalla Dott.ssa Lucilla Bartocci*, avrà ad oggetto le nozioni base della prima 
assistenza in caso di infortunio in casa che possono essere poste in essere dai genitori o dagli 
operatori dell'infanzia prima o in alternativa ad un eventuale intervento medico.�A cura di 
Romamma - www.romamma.it 
 


