
CHE COSA E’ CHOCOLAND
Chocoland è l’area del Salon du Chocolat interamente dedicata ai bambini e ai loro genitori. I bambini, insieme alle loro 
mamme e ai papà, possono seguire laboratori creativi con il cioccolato oppure giocare liberamente in un’area attrezzata 
e dedicata. Chocoland è gestita dai volontari delle Associazioni Piccoli Grandi Cuori Onlus e FA.NE.P. (Associazione 
Famiglie Neurologia Pediatrica). I bambini devono essere accompagnati dai genitori durante le attività e la permanenza a 
Chocoland. I laboratori sono aperti a tutti i bambini a partire dai 3 anni in su.  

I LABORATORI
ChocoInventa
E’ un laboratorio creativo in cui i bambini creano con il cioccolato tante forme che in pochi minuti diventano deliziosi regali 
per mamma e papà.
Quando: Venerdì 25 febbraio - dalle 17,00 alle 17:45. Sabato e Domenica 27 febbraio - dalle 10,30 alle 11,15
 

ChocoFantasia 
Il cioccolato prende forma… con la fantasia dei bambini. In questo laboratorio i bambini inventano tutto ciò che vogliono 
partendo dalla pasta al sale… al cioccolato. 
Quando: Venerdì 25 febbraio - dalle 15,00 alle 15,45. Sabato 26 febbraio e Domenica 27 febbraio - dalle 11,30 alle 12,15

Pane&Choc
Il laboratorio per i più golosi! I bambini preparano i loro piccoli panini che gli chef cuociono all’istante… ed ecco la ciocco-
lata da spalmare per fare una buona e sana merenda tutti insieme! 
Quando: Venerdì 25 febbraio - dalle 16,00 alle 16,45. Sabato 26 febbraio - dalle 15,00 alle 15,45

Magico Cioccolato 
Uno spettacolo divertente e gustoso… dove magicamente il cioccolato è il protagonista di fantastiche avventure… con 
clown pasticcioni. 
Quando: Domenica 27 febbraio - dalle 15,00 alle 15,45 

Dolcetto scherzetto 
Nell’ambito dell’area ChocoKitchen i bambini e i loro genitori sono intorno al tavolo con gli chef pasticcioni, per creare e 
inventare tanti buoni dolci con il cioccolato adatti ai bambini e alle loro feste. 
Quando: Sabato 26 febbraio e Domenica 27 febbraio - dalle 10,30 alle 11,15 e dalle 15,00 alle 15,45 - Area Chocokitchen 

Dal sentire al creare… con il cioccolato 
Un laboratorio di movimento e creativo dedicato ai bambini di 9-10 anni, che attraverso un percorso sensoriale con alcuni 
elementi collegati al cioccolato (il cacao in polvere, la farina, lo zucchero, pezzi di cioccolato fondente e al latte…) possono 
esprimere la loro creatività attraverso il movimento e l’elaborazione artistica dell’esperienza. Massimo 10 bambini.
Quando: Sabato 26 febbraio e Domenica 27 febbraio - dalle 16,00 alle 16,50 

C’era una volta… il cioccolato… che muove e crea
Un laboratorio di movimento e creativo dedicato ai bambini di 6-7 anni. In un contesto giocoso e partendo da un racconto 
dedicato al cioccolato, i bambini esprimono tutta la loro creatività, liberi di muoversi e di inventare. Massimo 10 bambini.  
Quando: Sabato 26 febbraio e Domenica 27 febbraio - dalle 17,00 alle 17,50
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COME PARTECIPARE
Apertura area Chocoland
Venerdì dalle 14,30 alle 18,00. Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 18,00. 
La partecipazione ai laboratori è gratuita e libera. I laboratori sono a numero chiuso e non è prevista la prenotazione. Posti 
disponibili: massimo 16 persone per laboratorio (8 adulti + 8 bambini). Presentarsi 10 minuti prima dell’inizio del laboratorio 
nell’area Chocoland.  

Salon du Chocolat: Sala Maggiore - Bologna Fiere, Piazza Costituzione, Bologna. 
Ingresso adulti: 10 Euro; Bambini sotto i 12 anni: gratuito. Parcheggio: Bologna Fiere; BUS Linee: 28-35-38-39 ATC 
(www.salon-du-chocolat.com) 

LE CREPES DEL SORRISO
Proprio vicino all’area Chocoland sabato e domenica sarà possibile acquistare le Crêpes del Sorriso. Grazie al supporto di 
Canuti e Chef&Chefs, con una donazione di 1 Euro si riceverà una squisita crêpe dolce o salata e il ricavato sarà devoluto 
interamente alle due associazioni, Piccoli Grandi Cuori e FA.NE.P., per portare un sorriso in più ai bambini e alle loro fa-
miglie ricoverati nei reparti di Cardiologia-Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva e di Neuropsichiatria infantile del 
Policlinico Universitario S. Orsola – Malpighi di Bologna.

Piccoli Grandi Cuori onlus (www.piccoligrandicuori.it)
Piccoli Grandi Cuori ONLUS, associazione per il futuro dei bambini portatori di cardiopatie congenite, nasce a Bologna nel 
1997, fondata da genitori e volontari uniti dal comune obiettivo di sostenere le famiglie ed i piccoli ricoverati nel Reparto di 
Cardiologia-Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, nonché gli adulti 
portatori di cardiopatie congenite. 
L’Associazione opera per garantire e salvaguardare il benessere delle persone con cardiopatie congenite: neonati, bam-
bini, adolescenti, adulti, e tutte le loro famiglie. Piccoli Grandi Cuori opera per la tutela dei diritti dei portatori di cardiopatie 
congenite nella società, per il benessere psicofisico in generale e  durante i periodi di cura, attraverso sostegno psicologi-
co, socio-assistenziale, economico, tecnico, in ospedale e al rientro a casa.

FA.NE.P. - Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica (www.fanep.org) 
Sostiene da 27 anni l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della Clinica Pediatrica Gozzadini, diretta dal Prof. 
Emilio Franzoni. La Mission associativa si articola in 4 settori sinergici: ricerca scientifica nel campo della Neuropsichiatria 
Infantile e dei Disturbi del Comportamento Alimentare; il sostegno ai bambini, ai ragazzi ricoverati e alle famiglie, a partire 
dall’Accoglienza negli ambulatori, fino al progetto “I genitori accolgono i genitori” e ai gruppi di auto-aiuto;
la realizzazione del progetto Ospedale Creativo, con oltre 15 laboratori ludico-creativi per i bimbi ricoverati, tenuti da oltre 
100 volontari, per portare il sorriso ed il benessere anche in corsia; l’organizzazione di eventi di fund-raising e di campagne 
di sensibilizzazione della cittadinanza.



CHOCOFORUM

Bambini, alimentazione e cioccolato

Domenica 27 FEBBRAIO 2011
Area ChocoConference, Salon du Chocolat
Dalle 10,30 alle 12.30 

Il convegno si rivolge a tutti i genitori e approfondisce, in modo semplice ma competente, diversi aspetti della nutrizione 
infantile e i suoi legami con il cioccolato: dalla sua storia ai suoi effetti sul cuore, dagli aspetti nutrizionali a quelli relazionali 
ed emotivi. Il forum vuole essere un momento di confronto utile e costruttivo tra esperti e genitori, consentendo attraverso 
domande e risposte di comprendere come meglio gestire in casa e nella quotidianità la nutrizione dei bambini. 

INTERVENTI 

Modera
Mirella Cerato 
Autrice del libro “Fate la Pappa”, volontaria Piccoli Grandi Cuori 

Saluti e apertura del forum  
Francesco Mauro
Presidente FANEP ONLUS 
Paola Montanari
Presidente Piccoli Grandi Cuori ONLUS 

Storia del cioccolato: dai Maya al Salon du Chocolat
Fernando Maria Picchio
Direttore U.O. di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna

Cuore e cioccolato
Gabriele Bronzetti 
Cardiologo dell’ U.O. di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna

Bambini e ipernutrizione: come evitarla 
Stefano Zucchini 
Medico dell’U.O. Pediatria - S.S. di Malattie endocrine del Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Amore per il cioccolato... 
cioccolato per amore: quando il cibo può alimentare la paura di crescere. 
Leonardo Sacrato
Psicologo dell’Età Evolutiva e Psicoterapeuta presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico S. Orsola-Malpighi 
Bologna

Domande & Risposte

Conclusioni 



25 FEBBRAIO
Venerdì

26 FEBBRAIO
Sabato

27 FEBBRAIO
Domenica

10,30-11,15
ChocoInventa 
Laboratorio creativo con il cioccolato 
(max 16 persone – adulti+bambini)

Dolcetto scherzetto. Laboratorio di 
dolci dedicato a mamme e bambini 
con gli chef in area ChocoKitchen
(max 16 persone – adulti+bambini)

10,30-11,15
ChocoInventa 
Laboratorio creativo con il cioccolato 
(max 16 persone – adulti+bambini)

Dolcetto scherzetto. Laboratorio di 
dolci dedicato a mamme e bambini 
con gli chef in area Chocokitchen 
(max 16 persone – adulti+bambini)

10,30-12,30
Chocoforum 
Bambini, alimentazione e cioccolato. 
Area Conferenze

11,30-12,15 
ChocoFantasia
Laboratorio creativo con pasta di sale 
e cioccolato
(max 16 persone – adulti+bambini)

11,30-12,15 
ChocoFantasia
Laboratorio creativo con pasta di sale 
e cioccolato
(max 16 persone – adulti+bambini)

15,00-15,45
ChocoFantasia
Laboratorio creativo con pasta di sale 
e cioccolato
(max 16 persone – adulti+bambini)

15,00-15,45
Pane&Choc!
Laboratorio di tigelle e pane 
con la cioccolata
(max 16 persone – adulti+bambini)

Dolcetto scherzetto
Laboratorio di dolci dedicato 
a mamme e bambini con gli chef 
in area CHOCO KITCHEN
(max 16 persone – adulti+bambini)

15,00-15,45
Magico Cioccolato 
Avventure, storie 
e magie di cioccolato. 
Spettacolo libero. 

Dolcetto scherzetto
Laboratorio di dolci dedicato 
a mamme e bambini con gli chef 
in area CHOCO KITCHEN
(max 16 persone – adulti+bambini)

16,00-16,45
Pane&Choc!
Laboratorio di tigelle e pane con la 
cioccolata

16,00-16,50
Dal sentire al creare… 
con il cioccolato
Laboratorio di movimento e creativo. 
Età 9-10 anni (max 10 bambini)

16,00-16,50
Dal sentire al creare… 
con il cioccolato
Laboratorio di movimento e creativo. 
Età 9-10 anni (max 10 bambini)

17,00-17,45
ChocoInventa 
Laboratorio creativo con il cioccolato

17,00-17,50
C’era una volta… il cioccolato…
che muove e crea
Laboratorio di movimento e creativo. 
Età 6-7 anni. (max 10 bambini)

17,00-17,50
C’era una volta… il cioccolato… 
che muove e crea
Laboratorio di movimento e creativo. 
Età 6-7 anni. (max 10 bambini)

CALENDARIO

* Il calendario è suscettibile di modifiche. 


