EVENTI - 14 MAGGIO 2014

Borgo dei Ragazzi, lavori in corso per la IX^
edizione
IL 28 SETTEMBRE A SUVERETO TORNA LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AI
BAMBINI
Torna anche quest’anno nel centro storico di Suvereto, il «Borgo dei Ragazzi», la manifestazione a carattere ludico,
ricreativo ed educativo rivolta ai bambini, ragazzi e genitori, giunta ormai alla sua IX^ edizione in programma il 28
settembre, con il patrocinio dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Un evento che prevede attività di gioco, creatività,
musica, gioco dei colori, attività sportive, giochi antichi, in una manifestazione speciale che vede il vecchio borgo occupato
da bambini, che si appropriano di spazi trasformandoli in luogo di incontro, gioco e amicizia. Il tema di quest’anno è «L’arte
del riuso, il riciclo, del far tesoro di tutte le risorse che abbiamo a disposizione», ogni laboratorio dovrà diﬀondere al meglio
la cultura del consumo consapevole delle risorse, dei materiali, ad esempio del giusto consumo e utilizzo del cibo, riscoprire
anche attraverso i giochi, la possibilità di riusare gli oggetti e i materiali, in un’ottica di risparmio e consumo giusto. Inoltre
saranno favoriti i laboratori sulla conoscenza della natura e la qualità delle sue risorse. Attraverso i laboratori, che saranno
prettamente ludici e laboratori didattici, si cercherà di far riﬂettere e porre la massima attenzione allo spreco come stile di
vita, come generatore di consapevolezza dei bambini, ragazzi e adulti. Questo sarà possibile, come ogni anno, grazie alla
forte collaborazione di tutti gli Enti, Associazioni e varie attività e professionalità
all’iniziativa.

che

intenderanno collaborare

E’ previsto il coinvolgimento delle scuole con un convegno che sarà organizzato durante la settimana

precedente la domenica 28, che vedrà la partecipazione di professionalità ed esperti del settore. Le scorse edizioni si sono
svolte con il patrocinio e la partecipazione della Regione Toscana e di altre istituzioni come la Provincia di Livorno, Anci
Toscana, ASL6 Livorno Zona Val di Cornia, Unicef, Associazione Nazionale Città del Vino, Città dell’Olio, Slow Food,
riscuotendo un grande successo. Il Borgo dei Ragazzi, vanta inoltre del pregio di essere inclusa, per il quarto anno, nel
calendario di CITTASLOW SUNDAY, l’evento promosso da Cittaslow International per promuove universalmente “concetti” e
“progetti” che rappresentino la realtà e la prospettiva di essere Cittaslow.
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