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I 10 diritti naturali
dei bambini e delle bambine

(a cura di Gianfranco Zavalloni, Direttore Didattico) 

Centro Elefante Blu
21 giugno - 28 luglio 2010 

Il ludobus
è un automezzo che trasporta attrezzature e materiali 
ludici con l’obiettivo di animare parchi e spazi verdi della 
città, organizzando giochi per i bambini fino a 10 
anni e le loro famiglie, stimolando piccoli e grandi ad 
essere protagonisti.
Quando il ludobus arriva nei parchi scarica materiali 
e giochi e da vita a proposte organizzate per angoli di 
attività, dai tradizionali giochi di strada all’atelier di 
pittura all’aperto. Per questo è bene vestire i bambini 
con abiti comodi, sportivi e che possono essere sporcati 
senza timore.
Giocare col ludobus non costa nulla; tutti i giochi si 
fanno all’aperto e in gruppo e molti dei giocattoli del 
ludobus sono costruiti assieme ai bambini.

Il Ludobus dell’Elefante
è il terzo ludobus nato all’interno dell’esperienza del 
Centro per le Famiglie di Ferrara, dopo il “Tigro” (1993-
1998) e il “Ludobus Giramondo” (2000-2005).
Dal 2006 il Ludobus dell’Elefante, grazie alla collaborazio-
ne tra Circoscrizione Nord e Centro Elefante Blu, realizza 
interventi di animazione in parchi ed aree verdi della zona 
settentrionale del territorio comunale ferrarese.

L’Elefante Blu
è un servizio educativo comunale per bambini e ge-
nitori aperto nel maggio del 1993 a Barco. Durante 
l’anno scolastico offre proposte di incontro per famiglie 
con bambini di diversa età, dai primi mesi di vita 
all’ingresso delle elementari, condotti da educatrici 
d’infanzia e familiari. Gli spazi del Centro offrono 
ambienti arredati con cura in modo da accogliere 
piccoli e adulti assieme. Ai bambini l’Elefante Blu 
offre stimoli e giochi simbolici, motori e cognitivi, 
agli adulti l’occasione di stare con i figli in un ambien-
te diverso dalla propria casa e di conoscere altre 
famiglie con cui confrontarsi e fare amicizia.

1 il diritto all’ozio 
a momenti di tempo non programmato dagli adulti

2 il diritto a sporcarsi
a giocare con la sabbia, la terra l’erba, 
le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti

3 il diritto agli odori
a percepire il gusto degli odori 
e riconoscere i profumi offerti dalla natura

4 il diritto al dialogo
ad ascoltare e potere prendere la parola ad 
interloquire e dialogare

5 il diritto all’uso delle mani
a piantare chiodi, segare e raspare legni, 
scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 
legare corde, accendere un fuoco

6 il diritto ad un buon inizio 
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, 
a bere acqua pulita e respirare aria pura

7 il diritto alla strada 
a giocare in piazza liberamente, 
a camminare per le strade

8 il diritto al selvaggio
a costruire un rifugio – gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, 
alberi su cui arrampicarsi

9 il diritto al silenzio
ad ascoltare il soffio del vento, 
il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua

10 il diritto alle sfumature
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, 
ad ammirare nella notte la luna e le stelle

Appuntamenti a SETTEMBRE 2010:
Da venerdì 3 a domenica 12 settembre: 
dieci giorni di festa per EstateBambini in piazza 
XXIV maggio per tutti i bambini e le famiglie della 
città con spettacoli, mostre e laboratori, attorno 
alla torre dell’acquedotto dell’Isola del Tesoro.

Lunedì 4 ottobre 2010 riprendono al Centro 
Elefante Blu le attività educative per bambini 
e genitori per l’Anno Scolastico 2010/11.

Centro per Bambini e Genitori
Elefante Blu 
via del Guercino 16/a (Barco) Ferrara  
tel. 0532 772070

Centro per Bambini e Genitori
Centro Isola del Tesoro
Piazza XXIV Maggio 1, Ferrara   
tel. 0532 207894 – 241365

arriva un ludobus 
carico di giochi, 
sorprese, laboratori, 
e tanti pomeriggi 
di gioco per 
bambini e famiglie
all’Elefante Blu e 
in giro per la città

U.O. POLITICHE FAMILIARI E GENITORIALITÀ
Coordinamento Servizi educativi Integrativi

COMUNE DI FERRARA
Istituzione Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie

Per informazioni sul ludobus è possibile telefonare tutti i 
giorni dalle ore 9 alle ore 13 al Coordinamento Servizi 
educativi Integrativi presso il



L’estate 2010 del                           dell’Elefante

Tutte le attività di gioco sono gratuite
iniziano alle 16.30  
e si concludono alle 19.30

giro giro tondo, 
io gioco tutto il mondo!
Per l’estate 2010 la proposta, anzi l’invito, è quello di 
salire sul ludobus come su un tappeto volante alla 
scoperta di altri paesi.
L’impegno e il desiderio saranno quelli di trasformare 
un parco nella savana, una piscina nell’oceano, dare la 
possibilità a chi non può viaggiare di farlo, almeno con 
la fantasia, e di stimolare curiosità verso ciò che è 
lontano e diverso da noi.
Ogni fermata sarà la tappa di un giro intorno al mondo, 
e ogni nuovo giardino sarà un nuovo continente da 
esplorare. 
L’esplorazione avverrà nel modo 
che ci è consueto: attraverso i giochi, 
i lavori manuali, i colori, i racconti.
Vi aspettiamo per partire, 
l’unico biglietto che serve 
è quello della fantasia!

CIRCOSCRIZIONE 3
Francolino
parco di via della Carpa
lunedì 28 giugno (il giro del mondo in gioco e colori)
martedì 29 giugno (il giro del mondo in storie e suoni)
mercoledì 30 giugno (il giro del mondo in festa)

CIRCOSCRIZIONE 3
Sabbioni di Pescara
giardini ex scuola elementare di via Chiorboli
lunedì 5 luglio (il giro del mondo in gioco e colori)
martedì 6 luglio (il giro del mondo in storie e suoni)
mercoledì 7 luglio (il giro del mondo in festa)

CIRCOSCRIZIONE 3
Porotto
giardino degli Afodossi - Centro culturale A. Luppi
lunedì 26 luglio (il giro del mondo in gioco e colori)
martedì 27 luglio (il giro del mondo in storie e suoni)
mercoledì 28 luglio (il giro del mondo in festa)

CIRCOSCRIZIONE 3
Cassana
parco degli Uccellini
lunedì 21 giugno (il giro del mondo in gioco e colori)

Mizzana
parco di via Divisione Garibaldina Italia
martedì 22 giugno (il giro del mondo in storie e suoni)

Elefante Blu
via del Guercino 16/a - Barco 
mercoledì 23 giugno 
per un pomeriggio di festa nel parco del Centro CIRCOSCRIZIONE 3

Barco
giardini della biblioteca G. Bassani, Barco
lunedì 19 luglio (il giro del mondo in gioco e colori)
martedì 20 luglio (il giro del mondo in storie e suoni)
mercoledì 21 luglio (il giro del mondo in festa)

CIRCOSCRIZIONE 4
Parchetto Schiaccianoci
via Waldmann M. Massari
lunedì 12 luglio (il giro del mondo in gioco e colori)
martedì 13 luglio (il giro del mondo in storie e suoni)
mercoledì 14 luglio (il giro del mondo in festa)

Causa lavori edili urgenti il Centro Elefante Blu sarà inagibile 
tutto il mese di luglio e per questo solo il 23 giugno sarà 
possibile darsi appuntamento come era consuetudine gli 
anni scorsi nel giardino del Centro.
Ogni settimana però il mercoledì pomeriggio sarà comunque 
un giorno di festa e sarà dedicato ad una festa di saluto con 
giochi di gruppo e attività di giocoleria: tutte le famiglie sono 
invitate a portare qualcosa da casa per fare merenda assieme.


