
il Parco 
lento

PARCO DEI DIRITTI NATURALI 

DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

MAPPA



Il Parco dei Diritti naturali delle bambine e dei bambini 

nasce per accompagnare il ripristino 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 

(o “contadinanza”, citando Zavalloni), l’invenzione, 

il gioco libero, l’esplorazione.



“Dobbiamo ricominciare a vivere. 

Daccapo. Dobbiamo ritrovare 

il piacere di far passare gli altri per primi, 

di aspettare gli ultimi, di andare a piedi” 

Gianfranco Zavalloni

Libertà, gioco, bellezza

Il Parco è pensato per attivare un uso flessibile 

e multigenerazionale: bicicletta, running, passeggiata. 

Abbraccia anche il passo lento, la sosta. 

È una “palestra di giochi sensoriali” ed etici, di suoni, 

colori, profumi; un luogo pacificante che accoglie 

le nostre emozioni, dove riflettere e mettersi 

in ascolto entrando in sintonia con i ritmi della Natura, 

osservando; è uno spazio di creazione e bellezza, 

narrazione, di relazione o di azione dinamica. 

È un luogo che può essere inventato da ogni adulto 

o bambino: un teatro nel quale ognuno può diventare 

protagonista di una storia, mettendo in pratica

i suoi Diritti naturali. 

Il Parco Lento è lo Spazio per l’Esperienza 

dell’essere umani.



LA SPIAGGIA

IL MARE

LA PINETA

LA CITTÀ

Diritto al 

Dialogo

PUOI SEMPRE PARLARE 
ED ESSERE ASCOLTATO

Puoi parlare sottovoce 

e farti comprendere 

in ogni caso, pure a distanza, 

perché le due grandi 

parabole in acciaio inox, 

lontane tra loro, raccolgono 

la voce anche solo bisbigliata. 

Magicamente la fanno arrivare da un riflettore 

all’altro senza bisogno di amplificare.



Diritto alla
 Vita 

selvatica

Diritto alla 

Diversità

UGUALI E DIVERSI, 
SIAMO SEMPRE BELLI
Guardati negli specchi magici! 

Grasso o magro, alta o bassa sei sempre tu! 

Forzuto o debole come una canna di fiume! 

Metti il viso nel foro della superficie 

con un amico e ti stupirai! 

Uguale e diverso, sei sempre tu! 

Divertiti a giocare con la tua 

immagine riflessa e deformata!   

MI ARRAMPICO, 
SE VOGLIO

Gioca e arrampicati come sugli alberi 

e guarda la natura intorno a te! 

Per simulare la libertà del tree climbing, 

è stata progettata la struttura 

di un albero in acciaio 

tubolare con rami 

a diverse altezze 

che permettono di 

arrampicarsi in modo

 libero, sempre 

diverso, in sicurezza.  



Diritto ai 

Colori
Diritto alla 

Natura

GIOCA E IMPARA 
CON L’ECOSISTEMA 
CHE TI CIRCONDA
Guarda nel grande tubo e associa le immagini 

degli animali della pineta al cibo 

che gli piace di più! 

Poi scomponi le figure 

degli animali nell’altro gioco. 

Creane di fantastici e poi 

riportali al loro aspetto! 

Scopri come il bruco diventa 

una farfalla o come nasce 

una pigna da un pino! Entra 

dentro le Leggi della Natura!

REINVENTA 
CIÒ CHE TI CIRCONDA
Puoi reinventare i colori e le forme 

della Natura intorno a te per gioco, creando 

un’immagine diversa. I grandi dischi rotanti 

ti permettono di confondere le forme 

con nuove geometrie e sfumature diverse 

dalle solite, così scopri la meraviglia 

di ciò che ti circonda 

come in un grande 

caleidoscopio.



Diritto ai 

Suoni

I SUONI 
DEL PAESAGGIO

Come possiamo ascoltare i suoni 

in modo diverso? 

L’installazione con “grandi orecchie” mobili 

ti permette di cambiare l’altezza e l’orientamento 

abituali, catturando dall’alto i suoni della natura 

e del paesaggio. 

Così puoi sentire il canto degli uccelli, 

il rumore del vento, le onde del mare e ciò 

che ti circonda con più intensità.



il Parco 
lento

Info: 

Iat Cervia 0544 974400

www.turismo.comunecervia.it

w
w

w
.a

g
en

zi
ai

m
ag

e.
it

  -
  s

ta
m

pa
to

 d
a 

G
ra

fi
ch

e 
M

D
M

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


