IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Ravenna

Centro gioco, natura, creatività
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CON IL PATROCINIO DI

Rappresentanza a Milano
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PROVINCIA DI RAVENNA

Il progetto è stato realizzato con il contributo del FESR
nell’ambito del Nuovo Programma di Prossinità
Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE

Informazioni
Ufficio Politiche europee tel. +39 0544 482545
fax +39 0544 482844
e.mail : upe@comune.ra.it
Visita alla mostra "L'Europa vista dai bambini"
c/o Sala Espositiva c/o Palazzo A. Rasponi
Via Massimo D'Azeglio, 2 - Ravenna
Apertura: dal 25 maggio al 1° giugno 2010
Orario:
lunedì - mercoledì - venerdì : dalle ore 9 alle ore 14
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 18
sabato dalle ore 9 alle ore 12

L’EUROPA
VISTA DAI BAMBINI

RAVENNA, 25 MAGGIO 2010

L’Europa vista dai bambini, progetto realizzato
dagli alunni di 20 scuole di Ravenna, ha visto in
azione gli studenti che, stimolati dal gioco, hanno
messo in atto tutta la loro creatività esplorando le
tematiche dell’intercultura, dell’inclusione sociale e
dell’ambiente.
Il progetto, nell’ambito dell’iniziativa Pearl.eu, promosso dall’Ufficio Politiche europee del Comune di
Ravenna, è stato realizzato nel corso degli anni 2009
e 2010 all’interno di laboratori didattici attivati dal
Centro La Lucertola e dall’Associazione Fatabutega.
Particolarmente ricchi ed interessanti i materiali
prodotti durante le attività di laboratorio, a testimonianza dell'impegno profuso dai bambini che,
accompagnati da insegnanti ed animatori, si sono
dedicati alla costruzione di opere grafiche, pittoriche, composizioni, sceneggiature, drammatizzazioni, esprimendo così la loro Europa. Tra queste spiccano per la valenza pedagogica e didattica le pubblicazioni: "Qua la zampa Orso", dedicata specificatamente ad un pubblico di piccoli cittadini europei, e
" Un pensiero… Un sentiero... per l'integrazione"
rivolta ad un pubblico di adulti.

Ore 10.30
Premiazione delle classi vincitrici del
Concorso "Stelle di casa" dalla piccola casa
dei bambini alla grande casa comune d'Europa
Graziella Ricci - Responsabile Ufficio Europa
del Comune di Ravenna
Ore 10.45
L' esperienza creativa dei laboratori didattici
gioco d'animazione con i bambini
Roberto Papetti - Centro La Lucertola
Ore 11.30
Inaugurazione della Mostra
"L'Europa vista dai bambini"
Sala Espositiva c/o Palazzo A. Rasponi
Via Massimo D'Azeglio, 2 - Ravenna

CASA DELLE CULTURE
PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, 4 - RAVENNA
PROGRAMMA

GIARDINO RASPONI
PIAZZETTA RAGAZZINI, 20 - RAVENNA

Ore 10.00 Saluti
Electra Stamboulis - Assessore alle Politiche
Europee del Comune di Ravenna
Josef Acquati Lozej - Giovane ambasciatore
europeo nelle scuole della Rappresentanza
a Milano della Commissione europea

Ore 15.00
"Nella scuola delle differenze": esperienze a
confronto
Michele Dotti, formatore e pedagogista
Pascale Ribeiro, psicomotricista-formatrice
Stefania Pelloni, educatrice e formatrice
(Progetto Hundertwasser)
Mediatori linguistico-culturali
dell'Associazione "Terramia"
Esperienza di intercultura nelle
scuole della Città di Mostar
insegnanti e operatori della città di Mostar

Delegazione della Città di Mostar
Ore 16.30 Dibattito

