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Ludobus e Tate in città
Articoli della stessa rubrica
Per l'estate pavese in città arriva un'iniziativa comunale pensata per i più piccini.
Organizzato dall'Assessorato all'Istruzione e alle Politiche giovanili con la collaborazione dei Consigli
circoscrizionali di Pavia e della Nuova Associazione Arci, il servizio "Il Ludobus e le Tate nei parchi gioco" è un
progetto volto alla sensibilizzazione all'ecologia, attraverso la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale e
culturale del territorio, riqualificando e promuovendo la fruizione delle aree verdi in città. Tra le finalità c'è anche
quella sociale che mira a facilitare l'interazione tra bambini e genitori.
Il Ludobus costituisce una vera e propria ludoteca itinerante che offre occasioni spontanee di gioco e di incontro
nei parchi gioco e nelle aree verdi di ogni quartiere.
Palloni giganti, palloni canguro, un tunnel-bruco, strutture per il gioco libero, un materassone, un tappeto morbido,
racchette, bocce, pattini, hoola hop ed un enorme bus gonfiabile rappresentano parte della dotazione ludica del Ludobus.
Animatori e Tate - la novità di quest'anno - specificamente formati accudiranno e coinvolgeranno bambini in spettacoli e attività ricreative e di
laboratorio.
Stimolare la creatività, la fantasia, l'immaginazione dei piccoli promuovendo il gioco spontaneo e l'aggregazione tra i bambini con i giochi di
gruppo a contatto con la natura: queste le finalità del Ludobus. A questo proposito sono state previste anche tre uscite nei campi nomadi per
coinvolgere direttamente i bambini rom.
Queste "le tappe" del Ludobus:
Sabato 24 luglio
Pavia Nord - Via Acerbi
Sabato 31 luglio
Pavia Est - Via Nepotei
Sabato 7 agosto
Pavia Ovest - Isola Verde - Via Ribaldi
Sabato 28 agosto
Pavia Nord Est - Piazza Allende
Sabato 4 settembre
Pavia Nord - Via Vigentina - Vernavola
Sabato 11 settembre
Pavia Nord Est - Viale Campari
Sabato 18 settembre
Pavia Storica - Area Vul
Sabato 25 settembre
Pavia Est - Via Amati

E poi ancora il 2, il 9, il 16, il 23, il 30 e il 31 ottobre, quando si chiuderà l'iniziativa con una Festa Finale al Castello Visconteo
Informazioni
Quando: nelle date indicate dalle 16.30 alle 19.00
Per informazioni:
Arci Nuova Associazione
Tel.: 0382/575918
Web: Sito del Comune
(locandina e calendario completo)
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