
 

Pavia, 30 maggio 2011 
 

Bambinfestival è giunto al termine, lo salutiamo con un po’ di nostalgia, con un sacco di ricordi e con la speranza 

di desiderare tutti che Pavia possa diventare una città amica dei bambini, con la gioia di aver visto migliaia di 

bimbi e di adulti divertirsi e stare insieme, anche solo per il gusto di farlo. Non possiamo non decretare il successo 

di Bambinfestival, con le oltre 10.000 presenze, tra bambini ed adulti, alle più di 80 iniziative, che negli ultimi 10 

giorni hanno animato la città di Pavia. Non possiamo non ringraziare le 67 associazioni ed enti del territorio, che 

con i loro oltre 200 operatori e volontari hanno reso possibile un così grande evento. Non possiamo non 

ringraziare i nostri giovani volontari, che con noi hanno giocato, lavorato, partecipato, con la gioia e la voglia di 

far parte di questa bella manifestazione. Non possiamo non ringraziare il Touring Junior che ci ha permesso di 

regalare tanti libri ai bambini che hanno partecipato, per conoscere la natura, il mondo, l’arte… 
 

Cos’è stato Bambinfestival 2011? 

31 laboratori… interculturali, teatrali, manuali, creativi, artistici, ambientali… abbiamo giocato insieme con i paesi 

lontani, con la comunicazione, ma “di pace”, con i cattivi delle fiabe che non fanno poi così paura… con l’argilla, la 

pittura, la stoffa e i colori, abbiamo imparato a conoscere le opere d’arte presenti nella nostra città e ne abbiamo 

create di nostre, con i materiali più strani! Ci siamo mossi come gli animali e abbiamo imparato a conoscerli! Ma 

soprattutto abbiamo imparato a FARE, a costruirci le cose, il gatto matto, gli origami, gli abiti, le collane e i 

braccialetti; abbiamo imparato che con le cose che normalmente buttiamo si possono fare un sacco di oggetti 

belli e utili! Soprattutto abbiamo imparato che il mondo è nostro e che siamo noi che ce ne dobbiamo prendere 

cura… 

11 Giochi, attività e feste in strada, piazze e parchi… per conoscere il teatro e giocare per strada, con giochi 

semplici e ormai “antichi”, i barattoli, i birilli, campana, il tiro alla fune, l’elastico, abbiamo camminato e girato per 

la città alla scoperta delle sue bellezze, siamo stati in tutti quei posti che noti solo se qualcuno ti ci porta … siamo 

stati pompieri, clown e dottori … abbiamo anche festeggiato la riapertura di un parco, e questa sì che è una bella 

notizia, perché mai un parco dovrebbe restare chiuso? Ne abbiamo anche adottato uno, adesso è nostro e le 

regole le decidiamo noi bimbi: non si disegna sullo scivolo, non si buttano cartacce per terra, non si rompono i 

giochi … e tante altre, che non avremmo dovuto scrivere se le persone trattassero i parchi come la loro casa… 

10 spettacoli teatrali … per “imparare” l’amore per la lettura, conoscere l’acqua, la paura, vedere la scuola come 

la vedono i bambini, sentire la musica, la fantasia e l’amicizia, giocare con la magia, conoscere paesi lontani … 

abbiamo conosciuto il bosco grazie ai nostri giovani amici 

10 Letture animate e drammatizzate … quanto abbiamo letto e quanto abbiamo ascoltato qualcun altro leggere, 

tante storie, poesie, racconti, fiabe e filastrocche, di paura, divertenti, colorate… 

8 momenti di incontro/confronto tra adulti … si è parlato di tematiche importanti, dalle città educative al ruolo 

dei genitori all’interno della scuola, dall’importanza delle fiabe al tema della violenza, che spesso coinvolge anche 

i bambini…uno sguardo è arrivato anche ai bambini del resto del mondo, abbiamo visto i loro volti e ascoltato le 

loro parole, grazie a tutte quelle associazioni che si occupano di cooperazione internazionale … abbiamo anche 

fatto delle proposte, speriamo che qualcuno le ascolti… 

4 Incontri e attività per neo-genitori, si è parlato di allattamento, pannolini lavabili, fasce … abbiamo sfatato 

qualche mito e risposto a tante domande e tanti dubbi… 

3 Percorsi tra natura e sport … siamo stati a cavallo, abbiamo corso, saltato, fatto le capriole… 

3 Attività per i bimbi ricoverati in ospedale … storie e musica per una nanna un po’ più serena… 

2 film … due storie per viaggiare con la fantasia nel lontano Giappone, in un  mondo fantastico dove nulla ci 

stupisce e tutto ci emoziona …  

tanti momenti di relazione tra genitori e figli … 

 

1 solo evento…Bambinfestival!!! 
 

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia, 
A Ruota Libera, AINS, La Piracanta, ABIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bambinfestival 2011 

Pavia, 20 – 29 maggio 2011 
 

Il primo festival della città di Pavia interamente dedicato ai bambini e alle bambine 

 

Immagina… 

…una città “amica” dei bambini 
…una città invasa dalle voci e dai sorrisi dei suoi piccoli abitanti 

Non è un solo un sogno di tutti. È Bambinfestival! 

www.bambinfestival.org 
 

 

Segreteria organizzativa: 

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

Via Bernardo da Pavia, 4 

27100 Pavia 

Tel. 0382 526328 – fax 0382 524381 

Mail: consulenza@csvpavia.it – promozione@csvpavia.it  

 

 

 


