CreativaMente
s.n.c.

Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente e Sicurezza

Sabato 7 novembre ‘09
presso “La

dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Stanza dei giochi” del Centro Commerciale ESP

Inaugurazione del progetto

“Io, Bimbo Cittadino del
Mondo”
Un percorso di educazione alla
cittadinanza per bambini
per aiutare i nostri bambini a crescere responsabilmente,
facciamoli giocare imparando alcuni principi fondamentali:
‐ EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE (percorso 1)
‐ EDUCAZIONE CIVICA (percorso 2)
Una giocosa opportunità di favorire
un futuro più rispettoso e sano per tutti!
La stanza dei giochi ospiterà i due percorsi educativi che si svolgeranno attraverso
laboratori, giochi a tema, proiezione e commento di filmati selezionati.
La giornata di presentazione consentirà di illustrare i temi che verranno trattati e
le modalità di partecipazione.

La cittadinanza è invitata!
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All’interno del percorso di educazione alla cittadinanza per bambini

“Io, Bimbo Cittadino del Mondo”
verranno offerti due percorsi educativi che,
attraverso laboratori, giochi a tema, proiezione e commento di
filmati selezionati, offriranno ai bambini la possibilità di sviluppare
conoscenze e capacità per un futuro più ecologico e solidale

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE (percorso 1)
EDUCAZIONE CIVICA (percorso 2)

“La Stanza dei giochi” del Centro Commerciale ESP ospiterà i laboratori dei due percorsi
educativi dalle ore 17.30 alle 18.30, nelle seguenti giornate:

Percorso 1 ‐ EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE
• Martedì 10 Novembre ‐ DifferenziAMO” (raccolta differenziata)
• Giovedì 19 Novembre: “AMAmbiente” (tutela ambientale)
• Lunedì 23 Novembre: “on/off” (risparmio energetico)
• Martedì 24 Novembre: “L’atelier delle borse ecologiche”
• Mercoledì 2 Dicembre: “Ricicliamo! Carta”
• Martedì 8 Dicembre: “L’atelier delle borse ecologiche”
• Giovedì 10 Dicembre: “Ricicliamo! Plastica”
• Martedì 15 Dicembre: “Ricicliamo! Vetro”
• Martedì 22 Dicembre: “L’atelier delle borse ecologiche”

Percorso 2 ‐ EDUCAZIONE CIVICA
• Venerdì 18 Dicembre: “Diverso, ma uguale”
• Lunedì 21 Dicembre: “Lavoriamo insieme”
• Martedì 29 Dicembre: “Il gioco delle emozioni”
Ogni laboratorio dà diritto ad una stellina di merito da apporre sul proprio personale tesserino:
colleziona più stelline possibili per diventare… “Cittadino del mondo”!

stampato su carta ecologica al 100%

