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Invita tutte e tutti di tutte le età a… 

Giardini del Mondo 
Animiamo con gli Animali 

i parchi di Travesio 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Giardini del mondo 

Animiamo con gli animali i parchi di Travesio 

UN PROGETTO APERTO A TUTTI 
 
Da cosa nasce l’idea? 

Dalla voglia di creare occasioni di incontro gratuite e 
aperte a tutti, in cui condividere momenti di festa e 
creatività in un clima di gioco e accoglienza reciproca. 
 

Perché i giardini?
I giardini comunali sono spazi pubblici, spazi di 

tutti e per tutti: per questo ci piace pensare che tutti 
possiamo prendercene cura e contribuire ad “animarli”.

 
 
“AnimaRe” e “animaLe”… 
una sola lettera di differenza 
per due parole che hanno a che fare 
con la vita. Avremmo potuto 
costruire altro, ad esempio degli oggetti. 
Ma animare con gli animali è anche un modo 
per ricordarsi che tutti quanti, diversi e unici, viviamo e 
facciamo parte dello stesso mondo… 
e che questo mondo è vivo! 
 

Riciclo Creativo
Certo, per mantenerlo vivo serve l’impegno di ciascuno e 

riciclare è un modo per prendersi cura di noi e del nostro 
mondo. Se poi riciclando giochiamo e costruiamo 

insieme…allora si può anche crescere e divertirsi!

Desideri per il futuro 
Abbiamo condiviso con l’Amministrazione Comunale il 

desiderio di avviare questo progetto partendo da uno dei 
giardini comunali per poi ampliarlo negli anni successivi agli 
altri parchi pubblici, sia per favorire la partecipazione di 
ogni frazione, sia per promuovere la rivalorizzazione di 

tutte le aree verdi presenti nel nostro comune. 
Ma prima di pensare al futuro… bisogna cominciare!!! 

Qui-Ri-Può La Bottega CreAttiva… 
 

… È un’Associazione di Promozione Sociale 
senza scopo di lucro, aconfessionale, apartitica e 
pluralistica. Nasce dall’incontro di tre persone con la 
voglia di realizzare progetti e iniziative sociali, 
educative, culturali, con la passione per il gioco, la 
creatività, le attività espressive e una speciale 
attenzione alla sostenibilità ambientale. 

 
Insomma, in parole povere… ci piace giocare, 

costruire ed inventare, riciclare e ri-creare; ci 
piacciono le storie e i racconti, le arti e i mestieri; 
ci piace stare con le persone e partecipare alla vita 
del paese e della comunità; ci piace condividere 
momenti di festa e attività collettive, ci piacciono la 
diversità e l’unicità di ogni persona, la trasparenza e 
l’aiuto reciproco. E l’elenco potrebbe continuare 
ancora perché, come la scimmietta qui sotto… siamo 
molto curiose!!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Il geniale scrittore Stefano Benni ha 

raccontato la straordinaria dimensione del 
«quisipuò», un luogo dove si può giocare in 
tranquillità senza che qualcuno compaia 
all’improvviso ad esclamare “«proprioquà» dovete 
venire a giocare???”. Tanto ci piace quest’idea  e 
quest’espressione che abbiamo voluto riprenderla: 
solo che al posto del «si» ci abbiamo messo un «Ri»… 
Ri- come Riciclo, Riduco, Riuso e Riparo, Ri- come 
Ritrovarsi, Ri- come Risorse da Riscoprire, Ri- come 
Ridere e divertirsi giocando… 

Biblioteca 

Civica 

“A. Lizier” 

di Travesio 

Domenica 

3 luglio 

Partenza e arrivo 
Giardino di Usago 

PARCHI 

ANIMATI 

Domenica 

15 maggio 

Polifunzionale 
di Travesio 

ANIMALI IN 

FESTA 

Domenica 5 giugno 

Giardino di Usago 
CARTANIMALI 

E NON SOLO… 

E perché gli 

animali? 

Qui-Ri-Può… 
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