CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

PATERNARIATO
Form.ic.a. in

“Costruiamo il nostro Giardino”

MARZO
Venerdì 28 ore 17.00
APRILE
Venerdì 4 ore 17.00

Domenica 6 ore 10.30
Venerdì 11 ore 17.00
“Scopriamo le nostre Piante”

MAGGIO
Domenica 4 ore 10.30
Venerdì 9 ore 17.00
Venerdì 16 ore 17.00
“Cogliamo i Frutti”

GIUGNO
Domenica 1 ore 10.30

A Sud · Ecologia e Cooperazione
www.asud.net

CNCA · Coordinamento Nazionale delle Comunità
di Accoglienza- Federazione del Lazio

PATERNARIATO ai laboratori
SCuP

Sport e CUltura Popolare

Laboratorio Urbano Reset

Riconversione per un’Economia Solidale, Ecologica e Territoriale

Finanziato da

Venerdì 6 ore 17.00
Venerdì 13 ore 17.00
Fondo 8x1000
Tavola Valdese

Si può partecipare
anche a singoli
incontri

Info e contatti
Sara Fidanza
328 20 79 215
sarafidanza@asud.net
Claudia Bernabucci
328 36 27 332
claudia.bernabucci@gmail.com

Formazione Interculturale e Ambientale
Laboratori gratuiti per bambini su ambiente, stili di vita, riuso e riciclo.

IL PROGETTO

strumenti

“Form.ic.a. in T-Riciclo” è un progetto pensato per i più piccoli, che mira
a promuovere occasioni di socialità e
inclusione sociale e stimolare la creatività attraverso laboratori pratici
di educazione ambientale.

Gli incontri utilizzeranno come strumenti formativi l’educazione non formale.

I laboratori sono gratuiti affinché
anche le famiglie in difficoltà economiche e i minori ospitati in strutture di accoglienza possano usufruire
di attività didattiche e ricreative
che aiutino a formare nei più piccoli
una sensibilità ambientale e una cultura dell’integrazione e della solidarietà.
Per questa ragione, ad ospitare i laboratori è SCUP, Sport e CUltura Popolare, centro che da due anni offre alla
cittadinanza del IX Municipio servizi
sportivi, culturali e ricreativi autogestiti.
Il progetto sarà anche occasione per
affrontare, attraverso strumenti innovativi e creativi, situazioni di disagio sociale, partendo dalla consapevolezza del nesso esistente tra modello
economico e degrado socio-ambientale.

Il gioco, la lettura partecipata, la
creazione, il disegno, le attività
pratiche in giardino sono alcuni degli strumenti con cui i bambini riscoprono il legame con le tematiche
ambientali e sociali.
Nell’ambito del progetto saranno realizzati:
Aiuole tematiche su biodiversità,
energia, acqua, riuso e alimentazione
sana
Cartelloni, materiale didattico e informativo di approfondimento sui temi
trattati
Schede in-formative distribuite ai
bambini e alle famiglie
Galleria fotografica sulla nascita
del Giardino
Evento finale per la presentazione
dei risultati del progetto

DOVE?
Gli incontri si svolgeranno presso il
Centro Sociale S.Cu.P in Via Nola 5
(S.Giovanni, Roma).

QUANDO?
I Venerdì si inizierà alle ore 17.00
mentre le Domeniche, durante le quali
il laboratorio è inserito nell’ambito
dell’appuntamento mensile con il mercato-non mercato “EcoSolPop”, le attività inizieranno alle ore 10.30.

CHI?
Il progetto è rivolto ai più piccoli:
bambini tra i 3 e i 10 anni che attraverso laboratori pratici di riuso e riciclo, sull'uso consapevole di acqua ed
energia, attività in giardino e giochi
all’aperto tracceranno un percorso in
cui far crescere i semi di una comunità in cui sostenibilità, inter-cultura e attiva partecipazione sono basi su
cui costruire il futuro.

COME?
Per giungere alla realizzazione del
Giardino i bambini, tramite attività di laboratorio all’aperto, sperimenteranno in concreto le buone pratiche della sostenibilità affrontando
temi relativi alla tutela ambientale,
all’intercultura, alla giustizia sociale, ai modelli di consumo.

