
2003 

100 STRADE PER GIOCARE 

 

Domenica  6  Aprile 2003 

Piazza Filottete  ore  9.00 Petilia Policastro 

E’ la grande festa di primavera che la Legambiente organizza ogni anno 
in tante piccole e grandi città d’Italia. 

L’edizione di quest’anno è segnata dalla guerra in IRAQ, con tutto il suo carico di sofferenze, e come 

in tutte le guerre, tragedie dell’umanità, 

le principali vittime sono i “bambini”. 

Piazza Filottete “sgombra” d’automobili sarà riempita dai giochi  dei bambini  

Tutti insieme per diffondere un messaggio di Pace 

G …… come …….  “Gioco” 

 

 

2004 

 

 



Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro Vi Invita alla  10^ edizione di 

“100 Strade per giocare”, 

domenica 25 aprile, un’edizione speciale, infatti quest’anno la bella iniziativa di Legambiente per la “città a 
misura di bambino” celebra il suo decennale. 

Dal 1994 ad oggi migliaia di strade  e piazze in tutta Italia hanno “respirato” meglio, seppur per un giorno; ma 
il dato più importante  è che molte sono oggi pedonalizzate. 

In centinaia di città di tutta Italia saranno chiuse al traffico strade e piazze per organizzare tornei di campana 
e di acchiapparella, gare di nascondino, ruba-bandiera e i giochi del “passato”. E chi avrà voglia di dare vita 
alla creatività e alla fantasia potrà colorare con pennarelli e gessetti oppure dipingere con colori a 
tempera. 100 Strade per giocare  è insomma una giornata molto speciale soprattutto perché restituisce ai 
bambini quel protagonismo e quel diritto di cittadinanza che spesso è dimenticato dagli adulti. 

La sede della manifestazione sarà Piazza Guglielmo Marconi.  

Per ulteriori informazioni / partecipazione contattare al più presto il Circolo. 

 

2005 

100 STRADE PER GIOCARE 

 

Domenica  17  Aprile 2005 

Piazza Filottete  ore  9.00 Petilia Policastro 

E’ la grande festa di primavera che la Legambiente organizza ogni anno 

in tante piccole e grandi città d’Italia. 

     

http://www.legambientepetilia.it/prima/Helianthus%20fin7.jpg
http://www.legambientepetilia.it/prima/helianthus%20finale%20010.jpg
http://www.legambientepetilia.it/prima/Helianthus%20finale%202%20019.jpg
http://www.legambientepetilia.it/prima/helianthus%20finale%20018.jpg


      

Gli studenti del progetto PON  “Helianthus II – Educazione ambientale” (elementare, media, liceo scientifico) 
presentano i loro lavori e una mostra naturalistica - fotografica legata ai  suggestivi paesaggi del Parco 

Nazionale della Sila. 
Le Classi Ambiente del Liceo Scientifico che hanno aderito al progetto “Clima e povertà - una scuola per 

amica” avviano una raccolta di fondi per adottare a distanza un bambino della comunità africana dello 
Swaziland. 

Piazza Filottete “sgombra” d’automobili è stata riempita dai giochi  dei bambini  

 

 

2008 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

PETILIA POLICASTRO (KR) 
Sabato 3 maggio 2008 
P.za Filottete - ore 9.30 

  

 
   

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro e la locale Scuola Elementare hanno organizzato, 

per sabato 3 maggio, la manifestazione “100 Strade per giocare”, la festa di primavera che la 

Legambiente organizza ogni anno in tante piccole e grandi città d’Italia. Infine, l’iniziativa avrà 

un’appendice domenica 11 maggio, inserita nei festeggiamenti di San Francesco di Paola, che vedrà 

impegnati gli alunni delle classi seconde nei giochi di strada di un tempo. 

100 Strade per Giocare, giunta alla sua XIV° edizione, non rappresenta solo un momento per 

goderci una città più bella, senza essere disturbati da traffico e smog ma anche un’opportunità per 

restituire strade e piazze ai cittadini, per ripensare agli spazi pubblici in modo che siano più fruibili da 

tutti, per promuovere ed incentivare una mobilità più sostenibile che tenga conto anche delle esigenze 

dei più piccoli. Il luogo scelto per la manifestazione petilina è Piazza Filottete.  

 

http://www.legambientepetilia.it/prima/helianthus%20fin1.jpg
http://www.legambientepetilia.it/prima/Helianthus%20fin2.jpg
http://www.legambientepetilia.it/prima/Helianthus%20fin3.jpg
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http://www.legambientepetilia.it/prima/Helianthus%20fin5.jpg


2009 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

PETILIA POLICASTRO (KR) 
Sabato 10 maggio 2009 
P.za Filottete - ore 9.30 

  

 
 

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro organizza domenica 10 maggio, la 

manifestazione:  “100 Strade per giocare”, la festa di primavera promossa dalla 

Legambiente, ogni anno, in tante piccole e grandi città d’Italia. L’edizione 2009 sarà 

dedicata ai temi dell’intercultura: giochi tradizionali ed etnici per una riappropriazione 

comune del territorio, delle strade e delle città. Per dire che per chiunque la sicurezza è 

poter attraversare una strada senza rischiare di essere investiti, camminare su un 

marciapiede senza essere ostacolati dalle automobili in sosta selvaggia, respirare senza 

pericoli per la salute derivanti da traffico e smog… 

“100 Strade per Giocare”, giunta alla sua XV° edizione, non rappresenta solo un 

momento per goderci una città più bella, senza essere disturbati da traffico e smog ma 

anche un’opportunità per restituire strade e piazze ai cittadini, per ripensare agli spazi 

pubblici in modo che siano più fruibili da tutti, per promuovere ed incentivare una mobilità 

più sostenibile che tenga conto anche delle esigenze dei più piccoli. Il luogo scelto, per 

la manifestazione petilina, è Piazza Filottete, il più importante spazio sociale del paese, 

dove vedrà insieme, nello stesso giorno, gran parte delle associazioni petiline, con i loro 

stand, con le “loro storie”, una iniziativa inserita nelle festività in onore di San Francesco 

di Paola. Nel corso della manifestazione saranno raccolti dei fondi per le vittime del 

terremoto dell’Abruzzo. 

  

 

2010 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PETILIA POLICASTRO (KR) 
Domenica 18 Aprile 2010 
P.za Filottete - ore 9.30 

  

 
  

 Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro ha organizzato, per domenica 18 

aprile, la manifestazione:  “100 Strade per giocare”, la festa di primavera 
promossa dalla Legambiente, ogni anno, in tante piccole e grandi città d’Italia. 

L’edizione 2010 sarà dedicata al tema della mobilità: giochi tradizionali per 

una riappropriazione comune del territorio, delle strade e delle città. Per dire che 

per chiunque la sicurezza è poter attraversare una strada senza rischiare di essere 

investiti, camminare su un marciapiede senza essere ostacolati dalle automobili in 

sosta selvaggia, respirare senza pericoli per la salute derivanti da traffico e smog… 

“100 Strade per Giocare”, giunta alla sua XVI° edizione, non rappresenta 

solo un momento per goderci una città più bella, senza essere disturbati da traffico 

e smog ma anche un’opportunità per restituire strade e piazze ai cittadini, per 

ripensare agli spazi pubblici in modo che siano più fruibili da tutti, per promuovere 

ed incentivare una mobilità più sostenibile che tenga conto anche delle esigenze 

dei più piccoli. 

Il luogo scelto, per la manifestazione petilina, è Piazza Filottete, il più 

importante spazio sociale del paese. 

Insomma, come tradizione vuole, 100 Strade per Giocare… sarà una festa 

per tutti, grandi e piccoli, senza esclusioni. 
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100 STRADE PER GIOCARE 

IN TUTTA ITALIA 
  

PETILIA POLICASTRO (KR) 
Domenica 22 Maggio 2011 

Pagliarelle - ore 9.30 
  

 

Il Circolo Legambiente e la Scuola Calcio “Sila Regia”, a Pagliarelle di Petilia 

Policastro, hanno organizzatola diciottesima edizione di: “100 Strade per Giocare”, la 

festa di primavera che promuove la Legambiente, ogni anno, in tante piccole e grandi 

città d’Italia, con la voglia di stare insieme, per un mondo migliore, più solidale. 

Teatro dell’iniziativa è stata la  “Piazza dei Caduti sul Lavoro”, una piazza 

dedicata alle numerose vittime sui luoghi di lavoro, realizzata grazie alla passione 

dell’associazione dei minatori di Pagliarelle, in particolare del suo Presidente Pietro 

Mirabelli, tragicamente scomparso, lo scorso mese di settembre, durante lo scavo di una 

galleria. Quindi, una piazza, con tanti tristi ricordi, riempita, almeno per un giorno con 

tanti giochi festosi, con l’allegria e la spensieratezza dei bambini che si sono divertiti con 

i giochi di un tempo (ruba bandiera, la corsa con i sacchi, etc.), “strappati” per un giorno 

alla sedentarietà, alla televisione, ai videogiochi. Un’azione esercitata quotidianamente 

dalla scuola calcio “Sila Regia”, che opera attivamente, con serietà, da oltre un decennio, 

raggiungendo importanti traguardi sociali e sportivi. 

Bambini che crescono in una realtà urbana caratterizzata da una edificazione 

selvaggia, che ha determinato una estesa “colata di cemento”, riducendo 

progressivamente, negli anni, le aree verdi, gli spazi per il gioco e lo sport; un’area 

all’interno di un pregevole contesto ambientale, una delle porte di accesso al Parco 

Nazionale della Sila. 

“100 Strade per Giocare” si propone di contribuire alla realizzazione di un mondo 

più accogliente, più pulito, a partire dall’energia. Quest'anno l'iniziativa s'inserisce nel 



programma degli European Solar Days, la più importante campagna d'informazione, su 

scala nazionale ed europea, per la promozione dell'utilizzo dell'energia solare sotto 

forma di calore e di elettricità. In Italia si discute sul ritorno delle centrali nucleari, è ormai 

imminente il referendum, ma nessuno ha chiesto ai giovani cosa ne pensano. 

Legambiente ha promosso il progetto “I giovani cambiano il clima che cambia”. L’idea 

parte da un ragionamento molto semplice: i ragazzi oggi guardano al mondo attraverso 

categorie completamente diverse da quelle utilizzate dai propri genitori e dagli educatori. 

I giovani sono portatori di alcuni valori che spesso non riescono ad esprimere, sono 

portatori di una cittadinanza non manifestata. Eppure la grande battaglia ambientale va 

giocata proprio a partire dalle giovani generazioni, che hanno più bisogno e diritto di 

futuro, che possono riuscire a guardare a soluzioni diverse, che possono innovare gli 

stili di vita in chiave sostenibile. 

  

La tradizione vuole, 100 Strade per Giocare… è una festa per tutti, grandi 

e piccoli, senza esclusioni. 
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100 STRADE PER GIOCARE 

IN TUTTA ITALIA 
  

PETILIA POLICASTRO (KR) 
Sabato 11 Maggio 2013 

Piazza Filottete - ore 9.30 
  

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro  ha organizzato per sabato  11 maggio, 

dalle ore 9.30, in Piazza Filottete, la manifestazione: “100 Strade per giocare”, giunta alla 

sua XIX edizione, la festa di primavera promossa dalla Legambiente, ogni anno, in tante 

piccole e grandi città d’Italia. 

100 Strade per Giocare per tornare a parlare di bellezza, vivibilità e sicurezza dei 

nostri centri urbani. Liberare le piazze dalle automobili non significa solo migliorare la 

qualità dell’aria, ci permette piuttosto di parlare della nostra idea di città in cui gli spazi 

pubblici possano tornare ad essere spazi di aggregazione e socializzazione, in cui 



monumenti e opere d’arte vengano valorizzati e non celati dall’invasione del traffico 

veicolare, in cui soprattutto ci si possa muovere anche a piedi, in bicicletta o con un mezzo 

pubblico senza avere la sensazione di affrontare un percorso ad ostacoli. I nostri centri 

urbani soffrono scelte politiche e amministrative che hanno privilegiato le necessità degli 

automobilisti lasciando indietro tutti gli altri. 

E sono soprattutto i bambini a dover subire queste scelte, con importanti 

conseguenze su un aspetto fondamentale del loro sviluppo psicosociale: la mobilità 

autonoma. 

Nel percorso casa-scuola-casa è indiscusso il dominio dell’automobile: solo un 

bambino su 4 va e torna da scuola a piedi, un dato importante su cui riflettere se 

consideriamo che la distanza tra l’abitazione e la scuola nella maggior parte dei casi è 

inferiore a 1 km. 

In concomitanza si svolgerà  “Solar Days”, la  nuova edizione degli European 

Solar Days 2013, la più importante campagna di informazione su scala nazionale ed 

europea, che coinvolge contemporaneamente 17 Paesi, è finalizzata alla promozione 

dell’utilizzo dell’energia solare sotto forma di calore (solare termico) e di elettricità 

(fotovoltaico). 

L’iniziativa petilina, di “100 Strade per Giocare”, che vede la partecipazione della 

Scuola Primaria e del Liceo Scientifico sarà dedicata ai temi dell’intercultura: giochi 

tradizionali ed etnici; alcuni giochi saranno legati ai temi dell’energia e alla problematica 

dei rifiuti/raccolta differenziata 

Gli studenti delle classi 3^A e 3^B  del Liceo Scientifico presenteranno il progetto 

PON “Experimenta” e realizzeranno esperienze pratiche inerenti l’applicazione 

dell’energia solare, esposizione di manufatti e modellini ad energia solare realizzati dagli 

studenti 

  

La tradizione vuole, 100 Strade per Giocare… è una festa per tutti, grandi e 

piccoli, senza esclusioni. 

  

 

 


