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Pesaro, piazza del Popolo
Sabato 14 maggio 2016
dalle ore 9.00 alle 13.00

Il manifesto del Mercatino delle meraviglie di questa 
edizione è stato realizzato dal CeSDE - Centro Sviluppo 
Documentazione Educativa, Servizio Politiche Educative 
del Comune di Pesaro.
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Il Mercatino delle meraviglie nasce nel 1982, da un’idea di Luigi Panzieri, e 
continua ininterrottamente fino al 1990 per poi riprendere dal 1998 al 2000. 
E’ una manifestazione che esalta il ruolo del gioco e della scuola e, fin dalle 
prime edizioni, si è posta come obiettivo prioritario l’educazione e la 
sensibilizzazione dei giovani alla solidarietà ed alla cooperazione, al fine di 
aiutarli nello sviluppo della capacità del dono.
Si è caratterizzata sempre come un momento di festa alla fine dell’anno 
scolastico, che mette in campo la creatività e fantasia di alunni, insegnanti e 
genitori.
Dal 2015 si è dato vita ad una nuova edizione del Mercatino delle Meraviglie.
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Le cose belle ritornano...e crescono. Il ‘Mercatino delle meraviglie’, 
iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi per un totale di diciannove coinvolte, provenienti dagli istituti 
comprensivi di Pesaro e Montecchio, dalla scuola dell’infanzia comunale 
e paritaria alla scuola secondaria di secondo grado, per un totale di circa 
1700 alunni.
La piazza del Popolo si è riempita di voci, colori e allegria grazie ai 
bambini e alle loro bancarelle; si è trattato di un momento di festa a 
conclusione dell’anno scolastico che ha dato l’opportunità di mostrare le 
idee più fantasiose e creative, vendere e scambiare oggetti di ogni 
genere, realizzati con i materiali più strani. 
I bambini per i bambini - una parte del ricavato è stato devoluto a ABIO 
Pesaro Associazione Bambino In Ospedale, scelta tra gli enti che si 
occupano di infanzia nel nostro territorio.
Non solo bancarelle ma anche giochi, laboratori e letture - gli operatori 
di RIU’, la ludoteca del riuso, hanno proposto un Gioco dell’Oca gigante; 
uno spazio dedicato alla lettura allestito presso i locali del Centro per le 
Famiglie è stato animato dai Lettori Volontari delle Biblioteca di Baia 
Flaminia; in piazza anche i giochi organizzati dal gruppo Scout CNGEI; 
mentre ACI Pesaro ha allestito un laboratorio per coinvolgere i bambini sul 
tema della sicurezza stradale.
La manifestazione inoltre, nella sua organizzazione si è posta l’obiettivo di 
essere un evento promotore di una città sostenibile e amica dei bambini 
e degli adolescenti, attenta al rispetto dei loro diritti, infatti nel porticato di 
Palazzo Ducale è stata allestita la mostra ”I nostri diritti“ a cura del 
Laboratorio Città dei bambini e delle bambine. Si è confermata la 
particolare attenzione data all’aspetto culturale dell’iniziativa - con la 
presenza di laboratori didattici e creativi e di lettura - e al rispetto 
dell’ambiente attraverso la raccolta differenziata diffusa negli spazi della 
festa e l’impegno, ove possibile, al raggiungimento della piazza a piedi - 
con l’aiuto dei volontari nonni-vigile. 
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Libro ”io c’ero“.  Tutti i bambini sono 
stati invitati a lasciare la propria firma 
per il libro dell' "Io c'ero" che, insieme 
alle immagini della manifestazione, 
rappresenta la più vivida 
documentazione della giornata.
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LA TERRA, GLI UOMINI, 
L’ARIA, L’ACQUA: 
AVERNE CURA.

Lo slogan dell'edizione 2016 è stato 
"la terra, gli uomini, l'aria, l'acqua 
AVERNE CURA" che gli alunni della 
scuola primaria Mascarucci e della 
scuola dell’infanzia Skarabokkio, ICS 
Alighieri hanno rappresentato 
attraverso uno striscione che 
campeggiava sulla piazza dal 
balcone del Palazzo Comunale.
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I piccoli manifesti esposti in questa mostra sono il frutto del 
lavoro degli alunni della scuola primaria, che hanno aderito al 
laboratorio di approfondimento dal titolo 'I nostri diritti' a 
cura di Paola Girelli - referente del Laboratorio città delle 
bambine e dei bambini.
Questa attività fa parte di un progetto più ampio di 
educazione ambientale, autonomia e mobilità sostenibile: 'A 
scuola ci andiamo con gli amici' attivo a Pesaro dal 2001. 

Durante i laboratori i bambini sono stati sollecitati - attraverso 
la proiezioni di immagini, poesie e racconti - a riflettere e 
discutere insieme sull'importante tema dei Diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, sanciti dalla Convenzione del 20 novembre 
1989. 
L'art. 42 della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza stabilisce che: 
Gli stati devono far conoscere i diritti dei bambini sia ai 
bambini stessi sia agli adulti.
Questa mostra vuole essere un piccolo contributo in questa 
direzione, consapevoli che il rispetto dei diritti passa 
innanzitutto attraverso la conoscenza.

Classi partecipanti: 5°B - Borgo S. Maria - Tonelli; 5°A - Collodi - 
Leopardi; 4°A-4°B - S. Giovanni Bosco / 4°A-5°A - Cantarini - 
Villa S. Martino

LA COMUNICAZIONE 
AVVIENE QUANDO,
OLTRE AL MESSAGGIO, 
PASSA ANCHE UN 
SUPPLEMENTO DI 
ANIMA.

Henri Bergson
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Leggere a un bambino crea occasioni  di incontro, incanto e 
intimità

Non poteva mancare, all’interno del Mercatino delle meraviglie, 
anche uno spazio dedicato alla lettura. 
Grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Baia Flaminia e 
alla presenza dei lettori volontari di ‘Nati per leggere’ che hanno 
letto ad alta voce le storie, i bambini si sono alternati negli spazi 
del Centro per le famiglie per ascoltare e lasciarsi emozionare dai 
racconti. 
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PORGERE UN LIBRO A UN BAMBINO È UN ATTO DI CIVILTÀ

REGALARE LA PRESENZA ED IL CALORE DELLA VOCE È UN 
ATTO DI AMORE
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“NON CI SCORAGGIAMO DI FRONTE AL 
DILAGANTE CONSUMO INDISCRIMINATO E 
VORACE DI COSE, IDEE, RELAZIONI 
RICERCANDO POSSIBILI STRATEGIE VERSO 
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE”
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GIOCO DELL’OCA
 Gli operatori del Riù - ludoteca del Riuso 
di Pesaro hanno proposto un gioco 
dell'oca gigante. Le tessere del gioco 
sono state realizzate dalle diversi classi 
delle scuole primarie utilizzando numerosi 
materiali di recupero. Durante la 
mattinata hanno partecipato al gioco 
circa 200 bambini accompagnati dalle 
insegnanti e dagli studenti tutor del Liceo.



La
b

o
ra

to
ri

9

EDUCAZIONE STRADALE 
ACI PESARO ha proposto il laboratorio ”A passo 
sicuro“.
Attraverso un gioco di ruolo i bambini hanno 
impersonato i vari utenti della strada (pedone, 
ciclista, motociclista, automobilista) e hanno 
ricevuto informazioni e suggerimenti per vivere la 
strada in modo consapevole e sicuro.
Nel corso del Mercatino hanno partecipato al 
laboratorio dieci classi della scuola primaria e della 
scuola dell'infanzia.
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GIOCHI IN PIAZZA CON GLI SCOUT
Numerosi i giochi e le attività proposte dal gruppo 
scout CNGEI che quest'annno compie 100 anni di 
attività a Pesaro, che con la presenza al Mercatino 
ha voluto testimoniare ancora una volta i valori del 
Movimento.
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NONNI ALL’OPERA
La partecipazione al Mercatino degli ospiti della 
Residenza S. Colomba è nata dai progetti di 
scambio intergenerazionale messi in atto con gli 
ICS Olivieri e Pirandello. Durante l'anno 
scolastico 2015/2016 sono stati attivati laboratori 
di pittura, enigmistica, falegnameria-restauro, 
lingua spagnola e conferenze sul diritto.
Durante il Mercatino sono stati esposti e venduti 
quadri, sculture e lavori all'uncinetto ed è stato 
attivato un piccolo laboratorio di intaglio su 
legno.
Al progetto "Nonni all'opera" hanno partecipato: 
Gabriella Ceccolini, Aldo De Gregorio, Marco 
Monti, Giancarlo Riccio, Giorgio Stefanini.
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IL SINDACO INCONTRA I BAMBINI
Per la prima volta al Mercatino è stato dedicato uno 
spazio all'incontro col sindaco della città. Matteo Ricci 
ha risposto alle numerose domande dei bambini sui 
temi che i piccoli cittadini ritengono importanti: piste 
ciclabili, parchi pubblici, edifici scolastici e raccolta 
differenziata.
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La manifestazione, nella sua organizzazione, si è posta l’obiettivo di essere un 
evento promotore di una città sostenibile e amica dei bambini e degli 
adolescenti, attenta al rispetto dei loro diritti e dell’ambiente, attraverso:

SLOGAN "la terra, gli uomini, l'aria, l'acqua AVERNE CURA" 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  accurata e diffusa negli spazi della festa e 
adeguatamente illustrata e comunicata. Ogni scuola disponeva di sacchi dei 
rifiuti per la raccolta differenziata. 

SPOSTAMENTI DEI BAMBINI A PIEDI 
nella maggior parte dei casi gli alunni sono partiti da scuola a piedi per 
raggiungere il Mercatino, accompagnati dai loro insegnanti e, in alcuni casi dai 
volontari nonni-vigile.

SPAZIO DEDICATO AL BARATTO
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno barattato libri e fumetti.

MERENDA EQUO-SOLIDALE distribuita dai volontari della Bottega del Mondo di 
Pesaro.
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Cinquanta studenti del Liceo di Scienze Umane, coordinati 
dall’insegnante Caldari Silvia, si sono resi disponibili per fare 
da tutor ai bambini, affiancandoli nella vendita o 
accompagnandoli in giro per il mercatino per acquisti, 
laboratori, letture, merenda e altro. 
Ogni scuola aveva i propri studenti-tutor di riferimento.

A fine mattinata sono stati consegnati gli attestati di 
partecipazione, firmati dall’Assessore alla Crescita
Giuliana Ceccarelli.
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Quasi tutti i manifesti del ‘Mercatino delle meraviglie’ - 
1998 - sono stati realizzati dal grande maestro che ha lasciato un’importante segno nella sua città ed è stato 
un significativo riferimento per il mondo della grafica.
Così si è voluto ricordarlo e rendergli omaggio inserendo le immagini dei suoi manifesti nei cartelli che identificano le scuole 
partecipanti e le loro bancarelle.

dal primo del 1982  e  tutti gli anni a seguire fino al 1990, poi quello del 
Massimo Dolcini 
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Comune di Pesaro - Assessorato alla  Crescita 
Servizio Politiche Educative - CeSDE / Lab. Città dei Bambini
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19 scuole coinvolte per un totale di 1700 alunni
4 scuole dell’infanzia comunali: Ambarabà, Cappuccetto Rosso, Gulliver, Tre giardini
9 istituti Comprensivi Statali
4 scuole dell’infanzia: Giardino delle Meraviglie, Skarabokkio, Tresei, Maestre Pie Venerini (paritaria)
9 scuole primarie: Carducci, Collodi, Giansanti, Gramsci, Largo Baccelli, Mascarucci, Papa Giovanni XXIII, Pirandello, via Guidi 
di Montecchio
1 scuole secondarie di primo grado: Pirandello
1 scuola secondaria di secondo grado: Liceo delle Scienze Umane “Mamiani”

Strutture utilizzate
70 tavoli  - 24 ombrelloni e gazebo - 140 sedie - 6 pannelli per mostra -  impianto audio 

Partner 
Automobile Club Pesaro e Urbino - laboratorio di educazione stradale
Biblioteche di quartiere e Lettori volontari di ‘Nati per leggere’ e Centro per le Famiglie - laboratorio di lettura
Gulliver onlus - per i ragazzi profughi che hanno collaborato agli allestimenti delle strutture
Protezione civile - per i nonni-vigile che hanno accompagnato i bambini nel tragitto scuola-piazza, il montaggio del 
gazebo e per la sicurezza
Residenza protetta S. Colomba - laboratorio Nonni all’opera
Riù - ludoteca del Riuso - gioco dell’oca gigante
Scout CNGEI - giochi e animazione

Sponsor 
BCC Banca di Pesaro, Scavolini, Amadei specialità alimentari, Mondo Solidale, Promo D.

Ampia galleria di immagini  della manifestazione su http://bit.ly/GalleryMercatino
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A cura di Romina Aguzzi - Alessandra Barbalich -  Paola Girelli
Centro Sviluppo Documentazione Educativa

 Laboratorio Città dei bambini e delle bambine

Ivana Boccolini -


