
INAUGURAZIONE VIRTUALE

5 agosto 2020 alle ore 11

evento in diretta Facebook 

pagina @comunecervia

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

LEADER 2014-2020 bando 19.2.02.03 
Interventi di qualificazione e miglioramento 
della fruizione degli spazi naturali, 
vie d’acqua, aree storico-archeologiche 
e aree pubbliche a fini turistici, 
ricreativi, sociali
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PARCO DEI 

DIRITTI NATURALI 

DELLE BAMBINE 

E DEI BAMBINI Il Parco dei Diritti naturali delle bambine e dei bambini nasce per 
accompagnare la ricostituzione di parte della pineta litoranea di Pinarella, 
ferita da una mareggiata nel 2015. 
Nelle radure formate dalla caduta degli alberi, il Comune di Cervia ha creato, 
su progetto dell’architetto Aida Morelli, un parco ispirato al Manifesto dei 
Diritti naturali delle bimbe e dei bimbi del pedagogista Gianfranco Zavalloni. 
Diviso in sei aree tematiche è arricchito da installazioni ludico-relazionali 
ispirate alla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’ONU e a Cervia-Città Amica dei bambini. 
Il Parco è pensato per una fruizione libera o guidata durante tutte 
le stagioni da parte di cittadini, turisti e famiglie. Il percorso è in grado 
di unire alla cittadinanza attiva, l’invenzione, il gioco libero, l’esplorazione.



INAUGURAZIONE VIRTUALE  
mercoledì 5 agosto

Evento in diretta Facebook 
pagina @comunecervia
Presso la stazione del Diritto al Dialogo
viale Italia (incrocio via Valdarno)

ORE 11 Saluti istituzionali e interventi

La filosofia del progetto  Aida Morelli

Il parco quale progetto di cura per il paesaggio 
e della comunità  Daniela Poggiali

I diritti naturali delle bambine e dei bambini 
nella nostra società  Andrea Canevaro

modera la giornalista Letizia Magnani

ORE 11:30 Visita al Parco condotta da Aida Morelli 

APPUNTAMENTI ad ingresso libero 
e gratuito per tutti 
Su prenotazione per max 20 persone
tel. 0544 995671 oppure Info - Riviera 
dei Pini, viale Italia 374

giovedì 6 agosto 
ORE 17 Stazione Diritto alla Vita selvatica
 viale Italia (incrocio via Mezzanotte)

Laboratorio Land-Art con raccolta di materiali 
che si trovano in natura come foglie, pigne, rami, 
sassi, rocce, sabbia e conchiglie per la creazione 
di una piccola opera d’arte da portarsi a casa

martedì 11 agosto 
ORE 11 Stazione Diritto alla Natura  
 viale Italia 316

Caccia al tesoro per scoprire i segreti del Parco

giovedì 13 agosto 
ORE 17 Stazione Diritto ai Colori 
 viale Italia (incrocio via Salentino)

Laboratorio per famiglie “I colori della Natura” 

come poter colorare con la verdura e la frutta 
che mangiamo tutti 

martedì 18 agosto
ORE 11 Stazione Diritto alla Diversità 
 viale Italia (incrocio via Lazio)

Lettura di gruppo del libro 
“Il Lupo che voleva cambiare colore”

giovedì 20 agosto
ORE 17 Stazione Diritto al Dialogo 
 viale Italia (incrocio via Valdarno)

Laboratorio per famiglie sull’arte 
del racconto e dell’ascolto

martedì 25 agosto
ORE 11 Stazione Diritto ai Suoni 
 viale Italia (incrocio via Caserta)

Laboratorio per la creazione di strumenti 

musicali con materiali naturali

giovedì 27 agosto
ORE 17 Stazione Diritto alla Natura 
 viale Italia 316

Caccia al tesoro per scoprire i segreti del Parco

martedì 1 settembre
ORE 11 Stazione Diritto ai Colori 
 viale Italia (incrocio via Salentino)

Laboratorio per famiglie “I colori della Natura” 
come poter colorare con la verdura e la frutta 
che mangiamo tutti 

giovedì 3 settembre
ORE 11 Educational operatori turistici 
 (max 20 persone) 

 Stazione Diritto alla Natura 
 viale Italia 316

ORE 17 Stazione Diritto alla Vita selvatica
 viale Italia (incrocio via Mezzanotte)

Laboratorio Land-Art con raccolta di materiali 
che si trovano in natura come foglie, pigne, rami, 
sassi, rocce, sabbia e conchiglie per la creazione 
di una piccola opera d’arte da portarsi a casa

martedì 8 settembre
ORE 11 Stazione Diritto alla Diversità 
 viale Italia (incrocio via Lazio)

Lettura di gruppo del libro 
“Il Lupo che voleva cambiare colore”

giovedì 10 settembre
ORE 17 Educational operatori turistici 
 (max 20 persone) 

 Stazione Diritto alla Natura 
 viale Italia 316




