Ass. “Marino Marzano”
di Sessa Aurunca

Partners:

EDITORIALE
SCIENZA

VESUVIO LIBRI

In occasione del Giorno del gioco
alla Vesuvio Libri di Villa Bruno,
il 23 novembre, sui libri di Editoriale Scienza
e su tutti i libri per ragazzi
sarà praticato uno sconto speciale.
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CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
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Assessorato all’Identità Cittadina
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IL 23 NOVEMBRE 2006
San Giorgio a Cremano si tinge di gioco e diventa una città per giocare.
Con delibera di Giunta Comunale n° 295 del 22/09/06, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di istituire IL GIORNO DEL GIOCO ogni secondo mercoledì
del mese di maggio con cadenza annuale e per l’edizione 2006 di quest’anno
l’appuntamento è posticipato alla data del 23 novembre p.v. in prossimità
dell’anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
Continua l’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di azioni concrete
sugli aspetti normativi a tutela del gioco dei bambini e nella battaglia per la
riconquista degli spazi per giocare: nei condomini innanzitutto, ma anche nei
parchi pubblici e nelle scuole.
Una grande conquista che pone San Giorgio a Cremano come la prima città della
Regione Campania che dedica una giornata al gioco. Un grande appuntamento
da vivere, un giorno speciale dedicato al gioco come mezzo di espressione,
comunicazione e incontro tra adulti, ragazzi e bambini.
Le scuole della città per l’ occasione dedicheranno la mattinata al gioco all’aperto,
per un giorno le ore di lezione potranno essere interamente ore di gioco, l’attività
che per eccellenza caratterizza l’infanzia. Alcune piazze e strade ed alcuni edifici
scolastici diventeranno teatro dell’evento. Scopo dell’iniziativa, che coinvolgerà
scuole e cittadini, è quello di promuovere il gioco negli spazi urbani riconquistandoli
al traffico e alle auto in sosta e creandovi momenti di aggregazione. Gli appuntamenti
ricreativi si svolgeranno durante la mattina (ore 9.00 – 13.00) secondo il programma
che è stato elaborato mettendo in campo una progettualità in rete tra le scuole
del territorio ed il Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine.

Programma:

ore 9.30
Partenza da Villa Falanga:
Corteo Storico e Sbanderiatori
di Marino Marzano di SESSA AURUNCA
Arrivo a Piazza Troisi:
Ingresso Bandiere del gioco
delle scuole aderenti all’iniziativa
Dichiarazione di apertura
del Giorno del Gioco

I Circolo Didattico
Piazza Troisi - Villa Bruno - Palaveliero: GIOCHI ALL'APERTO

II Circolo Didattico
Giochi di squadra all’aperto
Giochi negli spazi funzionali interni ai plessi Giochi da tavolo e di
società nelle classi

III Circolo Didattico
Villa Vannucchi: “La voce degli aquiloni”
Via Cupa S. Michele: “Il migliore amico dell’uomo è … il gioco!”
Plesso Formisano: Gioco tradizione e identità

IV Circolo Didattico:
Via A. Noschese: Giochi sui cinque sensi e Giochi di gruppo
“I MAESTRI DI GIOCO” (attività di tutoraggio dei più grandi verso i più
piccoli)

Ist. Compr. “E. De Filippo”
Villa Bruno: GIOCHI ALL'APERTO E ATTIVITÀ VARIE ... GIOCHI, GIOCHI
E ANCORA GIOCHI
Via Cavalli di Bronzo:
Giochi di ruolo e giochi legati allo sport.

Sc. Sup. di I Grado “R. Stanziale”
Area di parcheggio Via Marconi:
Divertire divertendosi: GIOCHI TRADIZIONALI DI TUTTO IL MONDO.
Giochi all’aperto, giochi di società.

Sc. Sup. di I Grado “G. Marconi”
Palaveliero: giochi legati allo sport.

Sc. Sup. di I Grado “G. Dorso”
Ricerca antropologia sul gioco.

