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Ludobus e Tate
Articoli della stessa rubrica
"Il Ludobus e le Tate nei parchi-gioco", realizzato dalla Associazione ARCI- Comitato Provinciale di Pavia in
collaborazione con il Settore Istruzione del Comune di Pavia, è un progetto che si caratterizza come tipologia di
servizio polivalente, strutturato in forme di intrattenimento e animazione rivolte all'infanzia, e in attività ricreativo culturali per utenze diversificate.
Le iniziative previste intendono valorizzare il gioco ed il giocattolo come medium nella relazione tra i bambini, i
ragazzi, i genitori e gli adulti in genere, per offrire spazi di aggregazione caratterizzati dalla scoperta delle risorse
contenute nell'esperienza ludica, esaltando la creatività e l'interrelazione tra le diverse fasce d'età degli utenti.
Il progetto - attuato grazie al contributo economico della Fondazione Banca del Monte di Lombardia - si propone di
migliorare la qualità della vita dei bambini e delle bambine, di affermare i loro diritti di cittadinanza e di assegnare
al tempo del gioco la stessa dignità e valenza del tempo dell'apprendimento; infine, di lasciare una "traccia" nella storia di ciascun bambino,
aiutandolo a costruire la sua identità nel territorio dove vive ed in cui il progetto viene realizzato.
Gli interventi potenzieranno la fruibilità dei giardini e dei parchi-gioco della città di Pavia nei mesi primaverili ed autunnali incrementandone la
frequentazione da parte dell'utenza. Il servizio "Il Ludobus e le Tate nei parchi-gioco", rientra inoltre nell'ambito di progetti volti a sviluppare,
attraverso la prevenzione e la tutela, la sensibilizzazione all'ecologia, al patrimonio ambientale e culturale del territorio, ed al rispetto dei "beni
comuni".
Il progetto non si è rivolto esclusivamente ai minori, ma ha previsto interventi per adulti e accompagnatori frequentanti i parchi-gioco della città.
Queste le "fermate" del Ludobus:

» Festa dell'Albero 2019
» Gioca d'anticipo!
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Sabato 2 luglio
Pavia Storica - Parco di Via Darsena
Domenica 3 luglio
Circolo Angelo Grassi - Via Amati 10/a
Sabato 9 luglio
Pavia Nord-Est - Parco di Via Maciachini
Domenica 10 luglio
Parco del Gioco Ritrovato - Via Marchesi angolo Via
Treves
Sabato 16 luglio
Parco della Scuola Canna - Via Griffini
Domenica 17 luglio
Circolo Angelo Grassi - Via Amati 10/a
Sabato 23 luglio
Pavia Est - Parco di Viale Sicilia
Domenica 24 luglio
Parco del Gioco Ritrovato - Via Marchesi angolo Via
Treves
Sabato 30 luglio
Pavia Est - Parco di Via Nepote
Domenica 31 luglio
Circolo Angelo Grassi - Via Amati 10/a

A questi si aggiungono altri appuntamenti in settembre e ottobre (prossimamente il calendario) e in tutte le date e saranno presenti anche le Tate
dalle 15.30 alle 19.30.
Informazioni
Quando: nelle date indicate dalle 16.30 alle 19.00
Per informazioni:
Arci Nuova Associazione
Tel.: 0382/575918
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