PROGRAMMA “aprile/maggio in gioco” 2018
iniziative pubbliche gratuite che anticipano la Festa del Diritto al gioco
del 27 maggio 2018 (parco delle Manifiorite - Ravenna)

14 aprile dalle 14,30 alle 16,30 - Tavola rotonda: la promozione di buone pratiche per il coinvolgimento
della scuola nelle Feste del diritto al gioco di Carpi, Verona e Ravenna, presso il Festival della comunità
educante di Faenza –in collaborazione con la Coop Kaleidos
15 e 29 Aprile e 13 Maggio, dalle 15.30 alle 17.30 - Torneo di Sungka: gli allenamenti - alla Rocca
Brancaleone. Poi le semi finali il 09 maggio e le finali il 10 maggio presso Almagià
21 aprile ore 16,00 – Festa di primavera, natura e avventura in città – presso Kirecò, via Don Carlo Sala 7
25 aprile, dalle 15,30 alle 17,30 – Giocare con Piccole struttura ludiche, presso Palazzo Grossi, Castiglione di
Ravenna
04 maggio - Marinando sbarca a scuola - a conclusione del progetto educativo Marinando, con attività di
animazione “Le olimpiadi del giocattolo” , Marina di Ravenna
08 maggio dalle 16,30 alle 18,30 - L'APERITIV'ORTO – all’interno di “Meraviglie segrete” e in collaborazione
con CittAttiva – laboratorio di gioco e costruzione del giocattolo “fai da te”, Giardini Speyer, Viale Farini
12 maggio dalle 10,00 - “Una girandola per la testa”, adesione a “Meraviglie Segrete” alla scoperta dei
cortili interni privati, Giardino Bucci (in fondo a via Pier Traversari)
13 maggio dalle 14,00 alle 17,00 – TUTTI IN DUNA un pomeriggio di conoscenza, di esperienza, di gioco per
imparare ad amare, rispettare e tutelare la duna, vivo elemento dell’ecosistema del nostro territorio
16 maggio dalle 9,30 alle 11,30 - Piccola Festa del gioco decentrata – tutta condotta dai genitori dei
bambini/e della scuola dell'infanzia Monti, area giardino via Capodistria
19 maggio, dalle 15,30 alle 18,30 - ARTI IN GIOCO – “Bolle ad arte Arte in bolle”, presso area parcheggio e
strada antistanti DOCK 61, in collaborazione con Arc-Lab e Dock 61, circolo Arci
27 maggio, dalle 15,00 alle 19,00 – FESTA DEL DIRITTO AL GIOCO, parco Manifiorite, via Eraclea
31 maggio - Piccola festa del gioco decentrata, nel cortile scolastico della Scuola primaria Ricci Muratori
05 giugno - Piccola festa del gioco decentrata, nel cortile scolastico della Scuola primaria di Mezzano.

Per maggiori informazioni visitare: www.dirittoalgioco.it

Le attività sono realizzate in collaborazione con il Tavolo inter associativo: Ass. Lucertola Ludens, Marinando, Dalla
Parte dei Minori, La Ruota Magica, Mabhuai Italia Filippine, Coop. Progetto Crescita, ARCI, Unicef comitato locale,
Centro La Lucertola (Ass. Fatabutega), Unità Pedagogica del Comune di Ravenna

ciao@dirittoalgioco.it

