Con il patrocinio di

Contatti
Tel. 333-43.91.643
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bibliobosco@eidosinrete,org
Facebook
GRUPPO BIBLIOBOSCO
Via Copenhagen
Ex scuola media
Parco Leonardo – Pleiadi
Fiumicino (RM)

Presentazione

SONO STATI INVITATI
Centro Formazione Professionale di Fiumicino
Ente Bilaterale del Turismo Regione Lazio
Scuole di Parco Leonardo
Parrocchia di San Benedetto
Le Associazioni di Pleiadi
Uniportus - Stratos - Pourquoi Pas? - Io Noi
Associazioni Socio Culturali di Fiumicino
Cittadini Di Parco Leonardo

La sede dell’associazione è aperta
alle iniziative degli abitanti del
quartiere

...ed inoltre ...
Canale 10 - Il Faro On Line . Fiumicino WEB
Fiumicimo On Line - Forum Comitato Pleiadi

a Pleiadi

sabato 7 maggio 2011
ore 17.30

Hanno collaborato

via Copenhagen -ex scuola media
Parco Leonardo “Pleiadi”
Fiumicino (RM)

COMUNE DI FIUMICINO

Il quartiere ha la sua nuova “favola”!

Progetto inserito nel bando della Provincia di Roma
“Prevenzione Mille

PROGRAMMA
ORE 16.00

IL RISTORANTE NEL BOSCO: collane da gustare
Laboratorio a cura di Rosanna Capria
naturalista del WWF

a Pleiadi

***

ORE 17.30

Piantiamola qui!!

INTERVENGONO

Proviamo a farla finita?

SINDACO DI FIUMICINO

Si, noi ci proviamo. E, quindi, abbiamo pensato di inventarci una storia e portarla fino in
fondo:
BIBLIOBOSCO A PLEIADI.
Un bimbo nato, un libro donato, un albero piantato. Una vita vera, che si mischia fra pagine
di finzione letteraria, fino ad arrivare a germogliare nel parco delle idee; un percorso biologico esemplare che deve, per questo, stimolare buone pratiche fin dalla tenera età.
Ed è in questo modo che abbiamo pensato di iniziare con laboratori dove i bambini potessero imparare a realizzare, costruire, condividere, giocare, recuperare e riciclare……. in spazi
“abitati” da libri e fantasia, da alfabeti SO(LI)DALI, continuare a immaginare storie ascoltando racconti con i grandi…
E abbiamo così deciso di piantarla lì, nella terra, quest’avventura di giochi e crescita, giusto
finale, a chiudere un cerchio naturale.
Questa è la nostra intenzione,
PIANTATEVELO bene in testa!!

PROVINCIA DI ROMA
***

POSA DELLA TARGA DEL PROGETTO
***
ORE 19.15

RINFRESCO

