
Le iniziative a 
Pavia Ovest - Ponte di Pietra

Lunedì 21 maggio
ORARIO: 16.45-17.30 | LUOGO: ORATORIO S. MARIA DI CARAVAGGIO, VIALE GOLGI 39 
Lettura di “Storia di un piccolo pesce che sognava il mare” con l’autore Bruno Civardi. Il protagonista Occhi Blu percorre il fiume alla ricerca della
sua famiglia, scoprirà nuovi amici e nuovi mondi attraverso tante avventure. A cura di Associazione Amici dell’I.C. Cavour e Oratorio S.M. di
Caravaggio | Target: 5 - 8 anni 

Un avventuroso viaggio... visto con gli occhi di un pesciolino

TI CI PORTO IO! Hai bisogno di un trasporto speciale?
Prenota il tuo servizio di accompagnamento gratuito   
al 328.4009239

PROMOSSO DA CON IL PATROCINIOIN COLLABORAZIONE CON

ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: ORATORIO S.MARIA DI CARAVAGGIO, VIALE GOLGI 39 
Attraverso un gioco laboratorio si parlerà di temi importanti spiegati ai bambini, stimolandoli a riflettere su come i loro stili di vita e comportamenti
quotidiani possano influenzare l’ambiente che li circonda e anche la vita di altre persone, diventando responsabili verso le risorse del pianeta.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3343518655. A cura di Legambiente Pavia “Il Barcè” e Oratorio S.M. di Caravaggio | Target: 7 - 12 anni 

Il cambiamento comincia da te

Martedì 22 maggio
ORARIO: 16.45-18.30 PARCO GIOCHI DI VIA ASELLI 
Animazione teatrale per i più piccini “Un’ape impertinente”. Una delicata storia che profuma di primavera, ma pungente come un’ape irriverente,
ci accompagnerà alla scoperta del magico mondo dei fiori. A seguire laboratorio ludico sensoriale. Per i più grandi ci saranno giochi organizzati
con sfide e staffette.  Prenotazione obbligatoria per il laboratorio: Tel. 3336535433. A cura di ASTREA e Amici dell’I.C. Cavour  
Target: per teatro/laboratorio: 4 - 6 anni; per giochi: 7 - 10 anni 

La magia della fata di primavera

Giovedì 24 maggio
ORARIO: 16.45-18.00 | LUOGO: PARCO ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER 
È vero che i tesori si trovano dove meno te lo aspetti? Attraverso il gioco impariamo i significato della raccolta differenziata, come differenziare
nel modo migliore e perchè farlo. Scopriremo anche modi creativi di riciclare costruendo dei giochi con materiale di recupero. Per informazioni:
Tel. 3343518655 (gradita conferma, no prenotazione). A cura di Legambiente Pavia “Il Barcè” e Amici di Via Flarer | Target: 7 - 12 anni 

Caccia al NON tesoro

ORARIO: 16.45-18.00 | LUOGO: PARCO ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER 
…fare memoria. Ogni bambino pianterà un fiore in ricordo delle giovanissime vittime innocenti delle mafie, imparando in modo semplice i
concetti di legalità, rispetto, educazione e tutela dello spazio comune. Prenotazione obbligatoria: Tel. 3288060087  
Mail valentina.aramini@hotmail.it. A cura di LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Presidio di Pavia e Amici di Via Flarer  Target:
3 - 6 anni 

Ci vuole un fiore per...

ORARIO: 18.00-18.30 | LUOGO: PARCO ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER 
Per un’educazione dei bambini e dei cani al rispetto reciproco e delle regole attraverso il gioco. Breve dimostrazione con l’addestratrice Martina
Abeni che farà conoscere la disciplina sportiva del Rally-obedience.  Per informazioni: amicicavour@gmail.com A cura di Amici dell’I.C. Cavour
e Amici di Via Flarer | Target: per tutti 

Un cane per amico

Venerdì 25 maggio
ORARIO: 16.45-17.30 | LUOGO: PARCO GIOCHI DI VIA CAGNONI, VIA CAGNONI 10 
La storia della bambina Giugiù che combatterà il bullo Guerrino con la magia per ritrovare l’amato cucciolo Stellino. Con l’autrice Elena Buratti
lettura di “Il cagnolino Stellino” e interpretazione della storia da parte dei bambini per confrontarsi e per esprimere i diversi punti di vista. 
A cura di Amici dell’I.C. Cavour Target: 4 - 9 anni 

La magia delle favole combatte il bullismo

ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: PARCO GIOCHI DI VIA CAGNONI, VIA CAGNONI 10 
Dentro e fuori dal campo di basket, giochi organizzati con la palla in collaborazione con Here You Can. A cura di Scuola Basket “Here You Can” 
Target: 6 - 11 anni 

A tutto rimbalzo!

Sabato 26 maggio
ORARIO: 14.30-17.30 | LUOGO: VIA MORUZZI (ADIACENTE PARCHEGGIO STAZIONE EX RACCORDO) 
Attività di disegno, intrattenimento e giochi, scacchi. Prevista una simpatica sorpresa. Nell’ambito del progetto Dalla stazione al Ticino. 
A cura di Moruzzi Road in collaborazione con Cuore Clown e Le Torri Target: 5 - 11 anni 

Coloriamo il mondo

SI RINGRAZIANO


