
Il mercatino dei bambini è organizzato  
dalla Scuola dell'infanzia Suor Rufina.

Ogni ragazzo in età compresa tra i 6 e i 13 anni avrà la possibilità 
di allestire una propria bancàrella. 

Sarà possibile esporre merce reperita in casa, nelle cantine, nelle 
soffitte, nei ripostigli tra le cose dimenticate. 

I genitori NON potranno intervenire nella vendita  
ed i guadagni saranno esclusivamente del venditore. 

La bancarella, che dovrà essere allestita con buon gusto, potrà 
essere realizzata con tavoli da campeggio, cassette della frutta, 

assi e cavalletti, scatole e scatoloni ... 

I partecipanti dovranno essere residenti a Basiano o Masate ed 
assistiti da un genitore o da un adulto responsabile. 

Sarà possibile vendere merce usata tipo: giocattoli in generale, 
giochi di società, libri, quaderni, figurine, pattini, pupazzi ed altri 

oggetti da collezione...

Inoltre sarà possibile vendere prodotti di artigianato realizzati 
dal venditore ed il valore di ogni singolo pezzo non dovrà 

superare i 10 euro.  

Non è possibile vendere prodotti alimentari, articoli sanitari, 
animali, vestiti e scarpe, 

Pertanto chi venderà merce non corrispondente alle 
caratteristiche suddette potrà essere allontanato dal mercatino. 

L' iscrizione dovrà avvenire telefonicamente  
al numero 0227013076 dalle ore 10 alle ore 12  
entro il 18 novembre sino a esaurimento posti.

Al momento dell'iscrizione ad ogni partecipante verrà  
assegnato uno spazio, contrassegnato da un numero,  

dove allestirà il proprio banchetto. 

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE!
APRI E SCOPRI  
IL PROGRAMMA!

L'unione dei comuni di Basiano e Masate  
in collaborazione con la Scuola dell'infanzia Suor Rufina  

organizza, 

in occasione della ricorrenza della 
Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Circolo ACLI
di Masate e Basiano

INCONTRI, GIOCHI, ATTIVITÀ  
E LABORATORI PER TUTTI

Regolamento Mercatino

23 NOVEMBRE 

Si rigraziano per la collaborazione

Circolo Ecologico "La Ca' Bianca"
di Masate e Basiano

COMUNE DI BASIANO COMUNE DI MASATE

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
DI BASIANO E DI MASATE



Conferenza aperta a tutta la cittadinanza 
"La Convenzione internazionale sui diritti, un testo 
per la formazione e uno strumento per la didattica"

A cura della dott.ssa Mariangela Giusti  
docente del dipartimento di Scienze della Formazione 

dell'Università di Milano Bicocca

GIOCO TEATRO 
diretto da Giuseppe Bettani attore e regista

DANZA CREATIVA 
diretto da Sabrina Valentini, danzaterapeuta e ballerina

ARGILLA  
 diretto da Federica Biffi, pedagogista e artista

TEATRINI DI CARTA  
diretto da Maurizio Biffi, artista

GRANDI COSTRUZIONI  
diretto da Alice Tosetti, truccabimbi

PUPAZZI DI PEZZA  
diretto da Barbara Ferrari, tessitrice di pupazzi e videomaker

Inaugurazione della mostra  
"Il Diritto di essere Bambino" 

Redatta da Luciano Cavallaro,  
dott.ssa Mariangela Giusti

docente dell'Università di Milano Bicocca,  
i bambini della Scuola dell'infanzia Suor Rufina  

e i bambini delle classi primarie, le terze 
delle scuole di Masate e di Basiano.

Mercatino dei bambini

Per partecipare è necessaria la prenotazione. 
Chiamare  il numero 0227013076 

da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, 
sino a esaurimento posti.

(Leggi il regolamento sul retro)

 Laboratori per bambini 

In Villa Staurenghi Nella Scuola dell'infanzia Suor Rufina

ORE 10.30

DALLE 10.30 ALLE 12.30

ORE 14.30

Al termine della conferenza,   
presso il parco di via Roma verrà piantato,  
L'ALBERO DEI DIRITTI  
in collaborazione con il Circolo Ecologico Ca' Bianca.

DALLE 15.30 ALLE 18.30

È necessario prenotarsi entro il 18 novembre  
chiamando il numero 0227013076 
da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,

sino a esaurimento posti.

(Per ragioni di sicurezza, ogni bambino potrà essere  
accompagnato da un solo genitore)

DISEGNIAMO INSIEME LA 
STRADA DEI DIRITTI.

La via Roma sarà chiusa al 
traffico per permettere ai 

bambini di disegnare 
sulla strada con i gessi.


