
 

Giocare è un diritto non un optional - formazione al gioco 

Il 2019 è marcato dal trentennale della nascita della Convenzione dei diritti dell’infanzia/adolescenza* promulgata nel 

1989 dall’ONU, di cui l’articolo 31 (del diritto al gioco) ne è parte e come tale è da considerarsi essenziale per le nuove 

generazioni alla stregua degli altri, tanto più che esso rientra in quell’insieme fatto da pochi altri diritti connaturati con i 

bisogni ed esigenze di crescita e sviluppo del bambino e della bambina. 

All’interno del Progetto della “Festa del diritto al gioco di 

Ravenna e forese”, nel terzo week end di ottobre 2019, 

vengono promossi tre momenti formativi centrati sul gioco, 

l’apprendimento, l’educazione: 

- Laboratorio attivo "CHE FARE QUANDO FUORI PIOVE? 

giocare alla grande divertendosi con poco" a cura 

dell’associazione Tra le nuvole, venerdì 18 ottobre dalle 

20,15 alle 22,30 presso Sala SOL.CO in via Oriani n.8 

- Seminario "SCARPE BLU: città a misura di bambino/a nei 

percorsi casa scuola e nello spazio urbano", a cura del 

Moving School 21 - 19 ottobre 9,00/13,00 presso il 

Planetario 

- Laboratorio "L'INCLUSIONE VIEN GIOCANDO – il gioco in 

scatola come strumento educativo: usare, ri-creare, 

modificare il gioco strutturato per promuovere inclusione 

sociale, con Luca Errani (Comunità Archè), JeanPierre 

Paschetta (Ass. R.E.S.P.I.R.O.) e Gabriele Mari (coop La 

Pieve) – 19 ottobre 15,00/18,30 presso il Planetario 

Art. 31 - Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica … rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi 
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. 

E’ osare troppo dire che giocare è un diritto imprescindibile per garantire benessere ai bambini/e e non è una scelta che 
l'adulto può gestire a suo comodo, senza considerare né l'interesse superiore del minorenne né le opinioni dei 
bambini/e? I tre momenti formativi potranno offrire valide occasioni di confronto su questo punto. 
 

A coronamento del week end, per il 20 ottobre pomeriggio si svolgerà l’animazione cittadina gratuita intitolata  
“Ludo Orienteering, alla riscoperta di luoghi giocabili della città” 

 
Per maggiori informazioni visitare www.dirittoalgioco.it – iscrizioni entro il 15 ottobre a ciao@dirittoalgioco.it 

Si garantisce Attestato di partecipazione e disponibilità ad appuntamento esemplificativo con la Direzione scolastica 
* Documento che racchiude in un unico trattato l’intera gamma dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali di bambini e bambine, 

elevando costoro a tutti gli effetti a soggetti di diritto. 
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