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IL NOSTRO IMPEGNO A MIGLIORARE, AFFINCHÉ OGNUNO POSSA

RITROVARSI CITTADINO A PIENO TITOLO, DIVENTA TUTT’UNO CON

L’IMPEGNO A CONSEGNARE AI PIÙ GIOVANI SOLIDI E VALIDI STRUMENTI

DI COMPRENSIONE INSIEME A VALORI SOCIALI CONDIVISI. 
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A SCUOLA

La voce dei bambini

Sua Maestà la pizza

ASSOCIAZIONE DIFESA DEI DIRITTI CIVILI

La tutela dei diritti di uguaglianza e la lotta alla discriminazione

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA

Dalla costituzione dell'Italia alla Costituzione italiana

Diventare cittadini attraverso la storia e la memoria

CASA DEL JAZZ

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie

CASALE LA TORRE

Giocare con il sole

Il sole come fonte di energia

CHIESA VALDESE

I diritti dei bambini... tra giochi e burattini!

MERCATO DI PIAZZA VITTORIO

Globalizzazione dell’alimentazione

SC
UO

LA
PR

IM
AR

IA
1°

CI
CL

O

CO
DI

CE

PA
GI

N
A

SC
UO

LA
PR

IM
AR

IA
2°

CI
CL

O

SC
UO

LA
SE

CO
N

DA
RI

A
1°

GR
AD

O

SC
UO

LA
SE

CO
N

DA
RI

A
2°

GR
AD

O

H17

H18

H9

H1

H7

H8

H13

H14

H6

H12

16

16

12

8

11

11

14

14

10

13

4
OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 7 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

ci
tta

di
na

nz
a 

at
tiv

a



5

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Le funzioni naturali dell'alimentazione

Alimentazione e natura

PARCO TIBURTINO

Il cantiere delle Economie Solidali

QUIRINALE CAMPIDOGLIO MONTECITORIO

Il gioco (serio) della Costituzione

SALA OPERATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO

Sicuri d’esser sicuri

S.M.S. "LUCIO LOMBARDO RADICE"

Laboratori di trasformazione erboristici ed alimentari

VALLE DEL RISARO

Girare in città: scatta…scatta…e mostra

Girare in città: la Riserva Naturale del Risaro
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hcittadinanza attiva
codice



Dalla costituzione dell’Italia
alla Costituzione italiana

Cooperativa
Sociale

Apriti Sesamo

Durata
del percorso

2h 30’

Costo individuale
di partecipazione
12,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

8

Secondaria
1° grado
classe 3

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La giovane Costituzione Italiana contiene in sé i mo-
tivi e le ragioni del nostro essere cittadini italiani.
Conoscere la Costituzione serve a scoprire che tutti
noi siamo cittadini, studenti e studentesse, lavoratori
e lavoratrici, genitori e figli perché la Costituzione di
questo parla, delineando spazi di libertà e democra-
zia affinché la nostra personalità sia libera di formarsi
ed esprimersi. La nostra Costituzione nasce dalla
Resistenza e questo ne definisce le tappe e i conte-
nuti. Si effettuerà una visita presso la Casa della
Memoria e della Storia dove con l’incontro con rap-
presentanti dell’ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia) e di esperti costituzionali si espli-
cheranno le tematiche in questione. E’ previsto inol-
tre un incontro laboratoriale di espressione storico-
costituzionale a scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10, Via S.
Francesco di Sales, 5.

Sicuri d’esser sicuri

Cooperativa
Sociale

Apriti Sesamo

Durata
del percorso

2h 30’

Costo individuale
di partecipazione
15,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Prendendo spunto dalla richiesta di coinvolgimento
dell’INAIL, si ritiene necessario formare-informare
studenti ed insegnanti sui rischi che si incontrano
nelle attività giornaliere: scaldare il latte, asciugarsi i
capelli, preparare la brace, giocare o studiare al com-
puter, tutte azioni normali che svolgiamo quotidiana-
mente e che tuttavia possono essere fonte di poten-
ziali pericoli. L’intervento formativo si propone di
puntare l’attenzione sui rischi derivanti dai compor-
tamenti quotidiani per evitare abitudini potenzial-
mente pericolose.
Nello svolgimento del programma ci si avvarrà di es-
perti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
congedo. Gli studenti avranno la possibilità di speri-
mentarsi nello spegnimento di un fuoco controllato
e di visitare una Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.
L’intervento prevede anche un incontro a scuola di
2 ore sulle tematiche in questione.
Al termine del percorso verrà rilasciato agli studenti
e ai docenti un attestato di frequenza valido ai ter-
mini del D.M. del Ministero dell’Interno 626/94.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via Ge-

nova, 3.
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Il gioco (serio)
della Costituzione

ArteinGioco
Società Cooperativa 

Sociale Femminile
ONLUS

Durata
del percorso

2h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

DESCRIZIONE 
La proposta si articola in due incontri sul tema della
Costituzione spiegata ai più piccoli: il 1° incontro,
presso la sede scolastica, prevede un piccolo semi-
nario alternato ad attività di laboratorio con giochi
mirati ; il 2° incontro prevede una visita guidata itine-
rante ai Palazzi simbolo delle delle Garanzie costitu-
zionali: Il Quirinale, il Campidoglio, Montecitorio.

PROGRAMMA 
1° incontro: Appuntamento con gli operatori alle
ore 10.00, presso la sede scolastica; termine delle at-
tività alle ore 12.00.
2° incontro: Appuntamento con gli operatori alle
ore 10.00 in Piazza del Quirinale.Termine delle visite
alle ore 12.30.

Girare in città:
scatta... scatta... e mostra

Associazione  
Culturale  

Beatrice Cenci 

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il luogo prescelto per il progetto è la Valle del Risaro
descritta dal WWF del Lazio nella pubblicazione:“Nel
cuore naturale di Roma”.
La visita evidenzia come  a Roma, il mondo vegetale
sia ancora ben presente. E’ importante il manteni-
mento di questo patrimonio fortemente minacciato
e aggredito da speculatori o da gruppi di cittadini che
pongono al primo posto il problemi  della viabilità.
Gli allievi constateranno come questo pericolo sia at-
tuale nella valle del Risaro e scopriranno che defini-
zioni quali: “corsie preferenziali”, o  “bretelle” nascon-
dino invece lo sventramento di un territorio per fare
posto a strade ad alto scorrimento.
Riconoscere  segnali, scoprire i contenuti di un quar-
tiere aiuta le nuove generazioni a “leggere” e a  “ve-
dere” con obiettività le problematiche della città.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente. I docenti
definiranno i tempi e le modalità.
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Girare in città:
la riserva naturale del Risaro

Associazione  
Culturale  

Beatrice Cenci 

10

Primaria

DESCRIZIONE 
Il luogo prescelto per il progetto è la Valle del Risaro
descritta dal WWF del Lazio nella pubblicazione:“Nel
cuore naturale di Roma”.
La visita evidenzia come a Roma, il mondo vegetale
sia ancora ben presente
E’ quindi compito importante, per le nuove genera-
zioni, il mantenimento di questo patrimonio che è, in-
vece  costantemente, fortemente minacciato e aggre-
dito dagli speculatori o da quei gruppi di cittadini che
pongono al primo posto il problemi  della viabilità.
Gli allievi constateranno come questo pericolo sia at-
tuale nella valle del Risaro e scopriranno come sim-
patiche definizioni quali:“corsie preferenziali”, o  “bre-
telle” nascondino invece lo sventramento di un terri-
torio per fare posto a strade ad alto scorrimento.
Riconoscere segnali, scoprire i contenuti di un quar-
tiere anche se lontano, porta le nuove generazioni a
saper “leggere” e a  “vedere” con maggiore obiettività
quelli che sono in qualsiasi zona abitativa.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente. I docenti
definiranno i tempi e le modalità. Schede, foto per

mostra fotografica a Largo Cannella a Spinaceto.

I diritti dei bambini… 
tra giochi e burattini!

Codess Cultura 
Società Cooperativa

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
Nella Sala della chiesa Valdese di piazza Cavour a
Roma, spettacolo teatrale a cura della compagnia La
cicala in bicicletta, dal titolo Liberi tutti, interpretato
da burattini e attori e incentrato giocosamente sul
tema della diversità; a seguire, incontro con un vo-
lontario di Amnesty International che spiegherà ai
bambini finalità e metodologie della propria organiz-
zazione e illustrerà gli articoli contenuti nella Con-
venzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (1989).
Guidati poi dagli operatori, i bambini impareranno e
scandiranno una “Filastrocca della diversità” , sottoli-
neata da un accompagnamento musicale e, al termi-
ne della manifestazione, ad ogni gruppo classe sarà
distribuito un Gioco dei diritti (un gioco da tavolo si-
mile al gioco dell’oca, le cui caselle sono costituite
dagli articoli della Convenzione ONU dei Diritti dell’
Infanzia), che consentirà loro di proseguire e appro-
fondire a scuola l’approccio al tema  dei diritti dell’in-
fanzia.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,45,Via Mari-
anna Dionigi, 59.

h5

codice

h6

codice

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Diventare cittadini attraverso
la storia e la memoria

IRSIFAR
Istituto romano 

per la storia díItalia 
dal Fascismo 

alla Resistenza

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

DESCRIZIONE 
Il percorso intreccia la visita alla Casa della Memoria
e della Storia con la pratica del laboratorio didattico.
Le attività si svolgono all’interno di un luogo - la
Casa della Memoria e della Storia - che è centro di
documentazione e di ricerca storica sul Novecento.
La proposta ha come scopo la ricostruzione degli
eventi - dal 1944 al 1947- che portarono alla reda-
zione della Carta costituzionale, di cui si analizzano
gli elementi fondamentali. Particolare rilievo viene
dato all’analisi delle testimonianze orali e delle fonti
documentarie che meglio di altre ricostruiscono lo
“spirito del tempo”. Vengono inoltre analizzate nella
pratica di laboratorio le norme costituzionali dove
meglio emerge il concetto di “cittadinanza attiva”.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10.00,Via San
Francesco di Sales, 5.

Il riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie 

Associazione 
“Libera,Associazioni,

nomi e numeri 
contro le mafie”

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Le visite proposte riguardano la sede nazionale dell’
Associazione Libera  e la Casa del Jazz, entrambe con-
fiscate alla Banda della Magliana ed oggi  diventati luo-
ghi di cultura e di promozione della legalità. In modo
particolare all’interno della sede di Libera confluisco-
no lavori finalizzati all’animazione dei territori sui temi
del contrasto alle mafie, progetti sul riutilizzo sociale
dei beni confiscati alle mafie e percorsi di formazione/
informazione per insegnanti ed alunni sui temi dell’e-
ducazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. La Casa
del Jazz, invece, è oggi sede di concerti, eventi incontri
e scambi culturali. Comprende un auditorium, un ric-
co archivio audiovisivo consultabile tramite postazioni
multimediali ed una biblioteca.
Gli studenti saranno guidati oltre che nella visita delle
strutture anche nella comprensione dell’importanza
della legge sulla confisca dei beni ai mafiosi e sul valore
del loro riutilizzo sociale.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 presso la
sede nazionale dell’Associazione Libera; ore 11,00
visita guidata alla Casa del Jazz.

h7

codice

h8

codice

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



La tutela dei diritti 
di uguaglianza e la lotta alla
discriminazione

il Piccolo 
Principe Onlus

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

2,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

12

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
4 modi per essere diversi; 5 incontri per diventare
uguali; l’attività si suddivide in tre fasi:
• un incontro con le insegnanti per la programmazio-
ne delle attività.
• Due  incontri con gli allievi in classe ciascuno della
durata di 2 ore, nell’ambito del quale verrà approfon-
dito il tema della discriminazione razziale, sessuale, re-
ligiosa, di genere e le leggi che tutelano i diritti dei cit-
tadini. in questa fase gli allievi prepareranno delle in-
terviste da effettuare ai responsabili degli enti che ver-
ranno incontrati nel corso delle visite guidate.
• Due visite guidate presso gli enti che operano nel-
l’intento di tutelare i diritti di uguaglianza dei cittadini
(Associazioni che operano per la difesa dei diritti degli
omosessuali, immigrati, di appartenenti ad altre reli-
gioni, per le pari opportunità). Gli allievi intervistano i
responsabili degli enti per l’approfondimento di alcuni
argomenti trattati nel corso degli incontri precedenti.

PROGRAMMA 
Orari degli incontri in aula: da concordare con le inse-
gnanti (orario scolastico durata 2 ore per ciascun in-
contro).

Orari delle visite guidate: ore 9.30-15.00 (appunta-
mento presso la scuola con l’operatore).

Alimentazione e Natura

Museo Civico
di Zoologia

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione 

a incontro
3,50 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

DESCRIZIONE 
Si tratta di un progetto, già sperimentato con diverse
scuole della capitale, che mira ad una conoscenza
multidisciplinare  e trasversale dei problemi dell’ali-
mentazione. Il percorso didattico si svolge in 3 in-
contri di circa 3 ore ciascuno. Nel corso degli incon-
tri si effettueranno osservazioni di strutture connes-
se con l’alimentazione, negli animali esposti nelle sale
del Museo, e dell’apparato digerente di vertebrati e
invertebrati. Inoltre, si effettueranno semplici speri-
mentazioni di laboratorio, che hanno per oggetto la
chimica elementare degli alimenti e dei processi di-
gestivi. I temi trattati sono: funzione dell’alimentazio-
ne in tutti i viventi, relazioni con altre funzioni vitali,
modalità di ricerca ed utilizzazione del cibo, relazioni
sociali legate all’alimentazione, aspetti socioecono-
mici dell’alimentazione nella propria esperienza e nel
mondo.Al termine delle attività pratiche gli operato-
ri guideranno le scolaresche nella visita dell’intero
percorso del Museo.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida al Museo Civico di
Zoologia - Via U. Aldrovandi, 18. Orario da concor-

dare (a partire dalle 9,30).

h9

codice

h10

codice

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado
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Le funzioni naturali 
dell’alimentazione

Museo Civico
di Zoologia

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione 

a incontro
4,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Si tratta di un progetto, già sperimentato con le
scuole romane, che mira ad una conoscenza multidi-
sciplinare  e trasversale dei problemi dell’alimenta-
zione. Il percorso didattico si svolge in 3 incontri di
circa 3 ore ciascuno. Nel corso degli incontri si effet-
tueranno osservazioni di strutture connesse con l’a-
limentazione e la presa del cibo, negli animali esposti
nelle sale del Museo e dell’apparato digerente di ver-
tebrati e invertebrati. Inoltre, si effettueranno sem-
plici sperimentazioni di laboratorio, che hanno per
oggetto la chimica degli alimenti e dei processi dige-
stivi e la nutrizione vegetale. I temi trattati sono: fun-
zione dell’alimentazione in tutti i viventi, relazioni
con altre funzioni vitali, modalità di ricerca ed utiliz-
zazione del cibo, relazioni sociali legate all’alimenta-
zione, aspetti socioeconomici dell’alimentazione nel-
la propria esperienza e nel mondo. Sono previste in-
dagini esterne.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida al Museo Civico di
Zoologia,Via U.Aldrovandi, 18. Orario da concorda-
re (a partire dalle 9,30).

h11

codice

Globalizzazione 
dell’alimentazione

Associazione
Nuovi Percorsi

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

8,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE
Il percorso affronta il tema dell’alimentazione con-
temporanea e si articola in una visita guidata al mer-
cato detto di Piazza Vittorio, in cui verranno illustrati
particolarmente i prodotti esotici e le spezie entrati
di recente nel nostro quotidiano, sensibilizzando così
gli alunni a riconoscere i prodotti che hanno trasfor-
mato l’alimentazione del  Vecchio Continente.
L’attività di laboratorio, durante la quale verrà prepa-
rata una ricetta esotica e sarà distribuita una scheda
didattica,focalizzerà l’attenzione dei ragazzi sulla dis-
armonica diffusione delle risorse e sulle alimentazio-
ni diverse.Al termine del percorso sarà rilasciata una
scheda didattica che consente all’alunno di rielabo-
rare l’esperienza.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle ore 10.00, ingresso
Teatro Ambra Jovinelli.
Laboratorio in classe nel giorno concordato con i
docenti che si protrae per circa due ore.

h12

codice



Il Sole come fonte di energia

Soc. Coop.
T.E.R.R.E.

14

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il progetto prevede una introduzione iniziale al pro-
blema dell’esaurimento delle risorse fossili e al cam-
biamento climatico, che sarà effettuata con materiali
audiovisivi, con una breve lezione frontale e una dis-
cussione guidata.
La seconda parte propone agli studenti l’approfon-
dimento di tre tematiche:
• sistema geocentrico e sistema eliocentrico;
• il fotovoltaico: energia elettrica del Sole;
• l’effetto serra e la circolazione naturale dell’acqua.
Vista la complessità degli argomenti trattati gli inse-
gnanti dovranno comunque individuare tra queste
una sola tematica che sarà così oggetto della visita;
sul tema scelto vengono effettuate in piccoli gruppi
attività sperimentali guidate da schede di laborato-
rio. Le attività sperimentali proposte sono ovvia-
mente in relazione alla tematica prescelta e utilizza-
no semplici ma efficaci strumentazioni.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.

h14

codice

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Giocare con il sole

Soc. Coop.
T.E.R.R.E.

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’intervento didattico, incentrato sul ruolo del sole
come fonte energetica inesauribile, si svolge all'inter-
no del Casale "La Torre" dove sono realizzati un im-
pianto fotovoltaico isolato ed uno connesso alla rete
elettrica. Dopo una breve introduzione alle fonti rin-
novabili, con l’ausilio di materiale audiovisivo e di un
gioco di gruppo, il percorso si articola in due parti,
dedicate ad applicazioni differenti dell'energia solare:
il solare termico e la tecnologia fotovoltaica.
Gli studenti vengono guidati ad effettuare alcuni
semplici esperimenti che permettono di compren-
dere il principio di funzionamento delle tecnologie e
ad esplorare il percorso del sole nella volta celeste.
Si illustrano quindi gli impianti realizzati nel centro di-
mostrativo: un impianto solare termico per la produ-
zione di acqua calda, uno per il riscaldamento combi-
nato con la legna, un impianto fotovoltaico connesso
alla rete elettrica e un impianto fotovoltaico isolato.
La descrizione dell'effetto serra offre l'occasione di
affrontare le conseguenze dell'attuale utilizzo dei
combustibili fossili sul cambiamento climatico.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.

h13

codice

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



Laboratori di trasformazione
erboristici ed alimentari

Progetto
Natura e Salute

Associazione
Culturale

DESCRIZIONE 
L'utilizzo delle Piante Officinali ed Aromatiche per la
preparazione di prodotti cosmetici, alimentari, e cu-
rativi di comune uso (sali aromatici per condire i cibi,
elixir, sciroppi, oli aromatici alimentari, unguenti, sa-
poni, sali da bagno profumati e colorati, oli profumati
e curativi per il corpo, maschere di bellezza, dentifri-
ci, etc. etc.) e l'approntamento di un Erbario di
Piante Officinali corredato di informazioni botaniche
ed erboristiche, favorirà nei ragazzi una presa di co-
scienza riguardo le notevoli potenzialità dei vegetali
per il benessere dell'ambiente e della salute umana.
Il gruppo scolastico, raggiunta la scuola SMS “Lucio
Lombardo Radice”, verrà diviso in due squadre, cia-
scuna coordinata da un docente che, a turno, si al-
terneranno nei laboratori per l'esecuzione delle
esercitazioni previste. L'attività didattica sarà com-
posta da un intervento teorico-pratico e da un in-
tervento di Laboratorio Erboristico, teorico-pratico,
che si svolgerà in un'aula dell'edificio scolastico.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via A.
Tedeschi, 85.

h15

codice

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,45 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Il Cantiere 
delle Economie Solidali

Associazione 
La Strada

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Mentre aumentano le differenze tra paesi ricchi e paesi
poveri, i fenomeni di emarginazione sociale nei paesi
ricchi e le devastazioni ambientali, cittadini e organizza-
zioni sociali sperimentano un’economia diversa, rispet-
tosa dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, che mette
al centro non solo il profitto, ma le persone e una nuo-
va idea di cittadinanza attiva. L’associazione La Strada,
impegnata nella diffusione dei principi e dei prodotti
del commercio equo e solidale, in collaborazione con
la cooperativa sociale La Cacciarella, protagonista di
un’esperienza di economia sociale (recupero di un ca-
sale, tramite un gruppo di disoccupati, e avviamento di
un’attività di ristoro e di tutela del verde) propongono
un laboratorio per favorire la conoscenza delle loro
esperienze di economia solidale. La proposta prevede:
visita alle sedi delle due realtà e al Parco Tiburtino, gio-
chi di ruolo sui temi dell’economia, consegna di mate-
riale informativo e scambio di informazioni tra i ragazzi.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30,Via di Casal
Bruciato, 11 presso la sede della Cacciarella.
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h16

codice



16

La voce dei bambini

Girotondo
Associazione

Italiana
per i diritti

del bambino

DESCRIZIONE 
La principale attività istituzionale di Girotondo è
rappresentata dalla promozione della Convenzione
Internazionale per i Diritti dell’Infanzia, e principal-
mente della diffusione della cultura del gioco come
momento altamente formativo per i bambini.La sto-
ria raccontata nello spettacolo “I bambini hanno di-
ritto di essere bambini” è quella di Anna, una bimba
che in sogno si trova ad essere imputata in un para-
dossale processo dove vengono messi in discussione
i diritti dell’infanzia. Non mancano un giudice piutto-
sto severo e un promettente avvocato che a furia di
arringhe riesce a difendere a dovere la piccola. La
simpatia e la dolcezza della bimba più che la bravura
dell’avvocato difensore ammorbidiranno l’arcigno
giudice. Anna si sveglierà da questo sogno con una
nuova consapevolezza: i bambini hanno dei diritti e
gli adulti devono fare in modo che vengano rispetta-
ti. Il tutto verrà seguito da un dibattito con i bambini
e la raccolta di materiali per istituire una Mostra.
Il percorso prevede: uno spettacolo di animazione
teatrale; un incontro dibattito con la classe; distribu-
zione fumetti convenzione; raccolta dei materiali per

la mostra.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.

h17

codice

Primaria
2° ciclo

Sua maestà la pizza

Girotondo
Associazione

Italiana
per i diritti

del bambino

DESCRIZIONE 
L’idea alla base di questo progetto è quello di sfrut-
tare uno dei cibi preferiti dai bambini per parlare di
alimentazione. La pizza contiene gli ingredienti più
sani della cucina mediterranea: farina, olio, salsa di
pomodoro e mozzarella. Ognuno di questi ingre-
dienti non esiste così in natura, ma è frutto della
creatività e della manualità dell’ uomo.Attraverso un
percorso fotografico si ricostruiranno in maniera
molto semplice i processi di lavorazione che porta-
no dal grano alla farina, dal pomodoro alla salsa, dal-
l’oliva all’olio, dal latte alla mozzarella e dall’insieme di
tutti questi ingredienti a Sua maestà la pizza. Ad ac-
compagnare i bambini in questo percorso il Cuoco
Piero e Margherita La Pizza, che inizia la sua avventu-
ra come chicco di grano e che diventerà da grande
una Pizza. I due personaggi daranno vita ad una di-
vertente storia animata in cui sarà fondamentale la
continua interazione con il pubblico.
Il percorso prevede: una mostra fotografica su 5
pannelli; uno spettacolo di animazione teatrale; sche-
da didattica alle insegnanti; raccolta dei materiali per
il libro-diario.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

h18

codice

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,45 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
1° ciclo

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5 o 6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE




