
Laboratori in lingua inglese
English workshops for kids between
3 and 6 years old

Dove: Ludoteca Comunale La carrozza
di Hans, Via A. Canova, 170/B
Quando: lunedì 25 feb + 4-11-18 marzo
oore 17:15 /18:45

Laboratori in lingua rumena
Laboratoare pentru copii de la 3 la 6
ani în limba română
Dove: Spazio Co-Stanza, Via del Ponte
alle Mosse 32-38 Rosso
Quando: lunedì 25 feb + 4-11-18 marzo
oore 17:15 /18:45

Laboratori in lingua francese
Ateliers en français pour les enfants
de 3 à 6 ans
Dove: Spazio Co-Stanza, Via del Ponte
alle Mosse 32-38 Rosso
Quando:martedì 26 feb+ 5-12-19
marmarzo, ore 17:15/18:45

Laboratori in lingua araba
شرو  لافطألل ةيزيلجنإلا ةغللا 
س 6 و 3 نيب رمعلا نم تاون
Dove: Ludoteca Comunale La carrozza
di Hans, Via A. Canova, 170/B
Quando: merc. 27feb + 6-13-20 marzo 
oore 17:15/18:45

ore 17:15/18:45
Per informazioni e iscrizioni:Per informazioni e iscrizioni:
info@limolinguaggi.eu
Ogni laboratorio ha 10 posti.

BilioteCaNova Isolotto
27/3/2019 - 17:00/19:00
Crescere con due o più lingue: aspetti
linguistici e cognitivi
Claudia Manetti, Università degli Studi di
Siena, DISPOC
15/4/2019 - 15/4/2019 - 17:00/19:00
Come crescere bilingui: sostenere
l’acquisizione di più lingue nella pratica
Lena dal Pozzo, Università degli Studi di
Firenze, FORLILPSI

6/5/2019 - 17:00/19:00
Plurilinguismo e identità in costruzione
Tiziana ChiappeTiziana Chiappelli, Università degli Studi di
Firenze, SCIFOPSI

Sezione socicoop Firenze sud-ovest
4/4/2019 - 17:00/19:00
Crescere con due o più lingue: aspetti
linguistici e cognitivi
Claudia Manetti, Università degli Studi di
Siena, DISPOCSiena, DISPOC

11/5/2019 - 10:00/12:00
Come crescere bilingui: sostenere
l’acquisizione di più lingue nella pratica
Lena dal Pozzo, Università drgli Studi di
Firenze, FORLILPSI

18/5/2019 - 10:00/12:00
PPlurilinguismo e identità in costruzione
Tiziana Chiappelli, Università degli Studi di
Firenze, SCIFOPSI

viuzzo 
delle Case Nuove 9

via Chiusi 4/3

Durante l'incontro Bibliocoop organizza
LABORATORI DI LETTURE PER BAMBINI 3/6
per info e iscrizioni: info@limolinguaggi.eu

Laboratori in lingua spagnola
Talleres para niños de 3 a 6 años en
lengua española
Dove: Libreria Marabuk Via Maragliano29e
Quando: sabato 2-9-23-30 marzo
ore 9:30/11:00

LaboLaboratori in lingua albanese
Laborator gjuhesor per femije te
moshes 3-6 vjeç ne gjuhen shqipe
Dove: Libreria Marabuk Via Maragliano,29e
Quando: sabato 2-9-23-30 marzo
ore 11:15/12:45

Laboratori in lingua portoghese
LaboLaboratórios para crianças de 3 a 6
anos em Língua Portuguesa
Dove: Libreria Farollo&Falpalà, Via
Antonio del Pollaiolo, 166
Quando: giovedì 28 mar + 4-11-18 aprile
ore 17:15/18:45

Laboratori in lingua cinese
  三到六  小孩子上的中文班教室  三到六  小孩子上的中文班教室
Dove: Ludoteca Comunale La carrozza
di Hans, Via A. Canova, 170/B
Quando: sabato 4-11-25 maggio-1 giugno
ore 10:00/11:30

I LABORATORI IN LINGUA - 3/6 ANNI INCONTRI APERTI CON L'ESPERTOLABORATORI IN LINGUA - 3/6 ANNI



Il progetto ULP! Una Lingua in Più, è un
progetto che sostiene nella pratica la
diffusione delle lingue presenti nella
nostra città, il riconoscimento del
valore della pluralità e il mantenimento
delle lingue d’origine, a partire dai
bambinibambini e dalle famiglie.

Come partecipare?
Il 23 febbraio 2019
ore 10:00-12:00
per celebrare insieme la
Giornata mondiale della lingua madre, 
parlare di plurilinguismo e
giocagiocare con le lingue alla 
BiblioteCaNova (Isolotto).

Laboratori gratuiti in 8 lingue
(arabo, inglese, cinse, francese,
spagnolo, albanese, portoghese,
rumeno) per dare la possibilità a tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni di praticare
insieme una lingua in più: la linguainsieme una lingua in più: la lingua
della mamma o del papà, la lingua dei
nonni, la lingua di un amico, dei
compagni di classe o semplicemente
una nuova lingua!
Incontri gratuiti con gli esperti, rivolti
a genitori, insegnanti, educatori, per
parlaparlare di perché sia importante
sostenere il plurilinguismo e di come si
possono sostenere i bambini nell’uso di
più lingue, a casa e a scuola.

LiMo - Linguaggi in Movimento Impresa sociale s.c.r.l.- c/o 
Associazione Co-Cò, Spazio CO-STANZA, Via del Ponte alle Mosse 

32-38 r, 50144 – Firenze - 
P. IVA 06468860488 - Tel. 3347413072 - info@limolinguaggi.eu 

One more Language
Una lengua más
O limbă în plus
多一个  言

Uma língua a mais
ـــــخأ ةـــــــــــغل ـر
Une langue en pUne langue en plus
Nje gjuhe me shume

 
www.limolinguaggi.eu/ulp-

unalinguainpiu

23 feb

Firenze plurilingue
comincia dai bambini


