
PROGRAMMA

 

SABATO 5 SETTEMBRE  EVENTO DI PRESENTAZIONE Presso Corte di Villa Guglielmi – A cura di Coop. Soc.
NAMASTERRA, A.P.S. teRRRe, Gruppi Archeologici d’Italia GAI. 

Presentazione delle attività da parte degli ENTI proponenti – Laboratorio Genitori/Figli “Diario di Famiglia”
(a  cura  di  Coop.  Soc.  NAMASTERRA).  Il  racconto  del  lockdown.  Ogni  nucleo  realizzerà  un  album per
ricordare  la  propria  esperienza.  Le  operatrici  specializzate  introdurranno  il  lavoro  proponendo  un
laboratorio  teatrale attraverso il  quale  esplorare  le  relazioni  familiari  attraverso il  corpo.  -  Aperitivo e
Saluti.  

 

ATTIVITA’ SETTIMANALI (LUN – VEN 8,30 – 16,30). Il programma si ripete per la seconda settimana con
adattamenti e integrazioni in base alla fascia di età: prima settimana 7/11 settembre - 6/8 anni; seconda
settimana 14/18 settembre - 9/11 anni). 

Lunedì: Accoglienza dei partecipanti: laboratorio espressivo finalizzato alla costruzione e consolidamento
del gruppo. (a cura di Namasterra coop. Soc.) - Scienze Naturali: passeggiata esplorativa e osservazione
degli  habitat all’interno del parco di Villa  Guglielmi) (a cura di Associazione teRRRe) -  Pranzo (c/o Villa
Guglielmi) - Laboratorio Storie su Insetti e uomini e ruolo degli Insetti. (a cura di APS teRRRe)  

Martedì:  Biologia  marina  (a  cura  di  LUDOMARIS  di  Marta  Santuari)  -  “MAREMIO”  una  giornata  alla
scoperta del mare. Passeggiata sulla spiaggia con lezione su flora e fauna e cenni di educazione ambientale
– Pranzo (c/o Villa Guglielmi) - Laboratorio creativo: spaghetto allo scoglio/ amico squalo. L’appuntamento
è direttamente in spiaggia, si ritorna in passeggiata per osservare e riflettere sul problema dell’edificazione
delle coste.   

Mercoledì:  L’uomo e il territorio (a cura di Coop. Soc. Namasterra e APS teRRRe) Visita guidata presso
azienda agricola Biotorrimpietra Via Vincenzo Crescini,  snc Fiumicino (RM) Passeggiata all’interno della
tenuta e osservazione del volo e dei canti. Raccolta tracce. Pranzo al sacco. Laboratorio: Gli uccelli e gli
uomini, L'uovo, un'invenzione da dinosauri. (a cura di Associazione teRRRe, ) in conclusione - Laboratorio
di intercultura “Esseri viventi, esseri Migranti” (a cura di Coop. Soc. NAMASTERRA). È previsto il trasporto
andata e ritorno.  

Giovedì: Storia e archeologia (a cura di Associazione Gruppi Archeologici d’Italia) - Visita guidata e lezione
di storia  presso  l’Oasi  di  Porto via Portuense 2264  00054 Fiumicino (RM).   (a  cura di  Associazione di
archeologi GAI). È previsto il trasporto andata e ritorno. - Pranzo (c/o Villa Guglielmi) – Laboratorio Ludico-
didattico “Il mestiere dell’Archeologo” (a cura di Associazione Gruppi Archeologici d’Italia GAI) 



Venerdì:  Astronomia (presso  Villa  Guglielmi  a  cura  di  APS  teRRRe  (Chiara  Tronci)  e  Coop.  Soc.
NAMASTERRA) - Astronomia ed esperimenti. Pianeti e costellazioni, laboratori creativi con costruzione di
una macchina fotografica funzionante e di una bussola. - Pranzo - Restituzione dell’esperienza attraverso
un laboratorio teatrale “Suoni e colori delle emozioni” (a cura di Coop. Soc. NAMASTERRA).  

 

SABATO 19 SETTEMBRE: EVENTO CONCLUSIVO presso spazio pic-nic della Fattoria Verde, via San Carlo a
Palidoro, Fiumicino- dalle 18,00 alle 23,00. (A cura di NAMASTERRA, Associazione teRRRe, Associazione
Gruppi  archeologici  d’Italia  GAI)  -  La  giornata  conclusiva  prevede  attività  ludiche  per  genitori  e  figli.
L’evento avrà inizio alle ore 18:00 e si concluderà alle 22,30. è previsto uno spettacolo teatrale (burattini,
pupazzi  e  marionette)  a  tema  mitologico  (a  cura  di  Francesco  Picciotti  DIVISOPERZERO).  Seguirà  un
apericena fornito  dal  catering  bio.  La  serata  si  concluderà  con un’osservazione astronomica a cura  di
Giuseppe Conzo. Con il supporto del puntatore laser bambini e famiglie si abbandoneranno ad un viaggio
spaziale emozionante e assolutamente inusuale
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