
 

 
Il primo giornale gratuito 

dedicato ai piccoli e ai loro genitori 
 

Il magazine è promosso da oltre trenta associazioni e realtà cittadine 

attive nell'ambito dell'infanzia, insieme all'Azienda USL di Parma, 

all'Istituzione Biblioteche del Comune e con il sostegno di IKEA 

 

Esce in questi giorni il secondo numero di La Città dei Bimbi, il primo mensile di Parma 

interamente dedicato ai bambini e ai loro genitori. La rivista - promossa da una trentina di 
associazioni e realtà cittadine attive nell'ambito dell'infanzia, insieme all'Azienda USL di 
Parma, all'Istituzione Biblioteche del Comune e con il sostegno di IKEA - è realizzata da 

Edicta e si trova in distribuzione gratuita nei presidi socio-sanitari Ausl, negli uffici del DUC, 

nelle biblioteche comunali, nei Mese Point di IKEA, Centro Torri, Euro Torri e Unes o nelle 

associazioni che lavorano con i bambini. 

Il magazine, stampato in seimila copie, nasce in risposta al bisogno della città di uno spazio 

socio-culturale, dal valore pratico, in cui mettere in rete le famiglie, le istituzioni e le 

moltissime realtà che operano sul territorio per la salute, il benessere, l’educazione e il 

divertimento dei bambini. 

 

La Città dei Bimbi è infatti, innanzitutto, uno strumento prezioso per le mamme e i papà che 

vorranno conoscere tutte le opportunità di carattere educativo, ludico, sportivo o sociale in 

agenda in città.  Corsi di musica, di danza, di disegno, di cucina o di magia, laboratori creativi, 

incontri di divulgazione scientifica, letture animate, spettacoli di burattini e teatro di figura, 

giochi di gruppo, feste di strada, ma anche servizi utili come il laboratorio-compiti o gli spazi 

autogestiti dalle mamme…le pagine delle News e nell’Agenda dei Bimbi sono una vera 

propria guida alla città dei piccoli.  

Anche il Primo Piano del giornale, di mese in mese dedicato a un argomento specifico, 

contiene preziose informazioni di servizio: tra queste è da segnalare la rubrica dedicata alla 

lettura, a cura dell’Istituzione Biblioteche, che propone in ogni numero una selezione di libri 
consigliati.  

 

Cuore della rivista sono poi le pagine dedicate alla Salute e a Come mangiare, curate da 

esperti nutrizionisti, pediatri, psicologi e pedagogisti dell’Azienda USL di Parma. 

Qualche esempio: come prevenire e curare al meglio i difetti della vista, quali sono le regole da 

rispettare per una corretta alimentazione – con le ricette della rubrica Cuciniamo insieme, 

pensate per essere realizzate con i bambini – ma anche come far viaggiare i piccoli in auto in 

tutta sicurezza oppure quanto tempo, in una giornata, è bene dedicare al movimento e quanto 

al sonno.  

 

La grafica colorata e il grande formato rendono La Città dei Bimbi adatta a essere sfogliata 

anche dai piccoli, che al suo interno troveranno fiabe, giochi e pagine da colorare. 



Completano il magazine le rubriche Pensieri e colori (con l’interpretazione dei disegni dei 

piccoli lettori) Moda e design (in cui trovare dritte per l’abbigliamento e l’arredamento baby, 

con un’attenzione particolare a risparmio e sostenibilità) e Il Testimone, in cui si potranno 

conoscere da vicino tante mamme o papà “famosi”. 

 

Per informazioni, segnalazioni o per collaborare con La Città dei Bimbi: 

tel. 0521 251848 - bimbiparma@edicta.net 



 

LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI  

 

L’elenco dei partner del progetto, completo di riferimenti, si trova su ogni numero della rivista.  

 

 

PARTNER ISTITUZIONALI 

Azienda USL Parma 

Istituzione Biblioteche – Comune di 

Parma 

SPONSOR: IKEA 

EDITORE: Edicta 

 

CREATIVITÀ 

Arcadia 

BorgoFiore 

Castello dei Burattini – Museo G. Ferrari 

Compagnia In…Stabile 

Eos – Laboratorio delle Arti 

Laboratorio Famiglia in Oltretorrente 

Le Mani Parlanti 

LiberaMente 

Mus-e 

Portos 

Qui Puoi 

Vita 

Volontari per Ricominciare 

 

MUSICA 

Arte e suoni 

FORMAZIONE 

APNU – Associazione per il Neo 

Umanesimo 

 

Associazione Italiana Dislessia 

Celiaci di Parma 

Piccolo Artista 

 

TEATRO 

La Bertesca 

Laboratorio Creativo Zazì 

La Compagnia dei Menestrelli 

La Compagnia I Burattini di Ferrari 

Viviamo in Positivo 

 

SCIENZA, AMBIENTE E TERRITORIO 

Amici di Ettore Guatelli e del Museo 

Googol 

Ippovalli 

Legambiente 

LIPU Parma 

Museo Uomo e Ambiente 

Parco Regionale dei Boschi di Carrega 

Parco Regionale Fluviale del Taro 

Parma Casa della Scienza 

Play Dog Mileo 

WWF Parma 

 

 

 


