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TERZA EDIZIONE (*) 
 

Speciale Acqua 
 

Per scoprire la natura e i benefici che offre a tutti, in particolare ai 
giovani e alle persone disabili. 

L’edizione 2008 sarà dedicata in particolare all’acqua. 
 
 

Data: 9 – 10 – 11 maggio 2008, venerdì, sabato e domenica. 
Dove: Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura (Ente pubblico non economico) (Azienda 
Inviolatella), via Oriolo Romano ROMA. 
Patrocinio e coordinamento generale: Comune di Roma, Ufficio del Consigliere Delegato per 
l’Handicap. 
Organizzazione evento: Coop. Sociale integrata “Effetto Natura”e Associazione “Sweet Melody” 
(Organizzazioni garantite dal Comune di Roma). Con operatori e guide. 
 Hostess speciali: Giovani con sindrome di Down coordinati dalla Cooperativa Effetto Natura e da 
operatori dell’Associazione Italiana Persone Down. 
Organizzazione logistica: Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura. 
Coordinamento scuole: Ufficio Scolastico Regionale del Lazio del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in base al protocollo di intesa siglato con il Comune di Roma. 
Assistenza: protezione civile del Comune di Roma. 
Ufficio Stampa e promozione: a cura dell’Ufficio Stampa del Consigliere Delegato per lHandicap 
del Comune di Roma. 
Partecipanti con esposizioni, interventi e dimostrazioni: scuole di ogni ordine e grado, istituzioni, 
enti pubblici e privati, fondazioni, cooperative sociali, associazioni ambientaliste, amministrazioni 
statali,orti botanici,parchi e riserve naturali,associazioni scoutistiche,associazioni che si occupano 
dell’handicap, associazioni sportive discipline ecocompatibili, associazioni di pet-therapy, editoria 
del settore, enti locali con progetti integrati a carattere ambientale, associazioni di erboristi. 
Partecipazione: gratuita. Le organizzazioni dovranno essere autonome dal punto di vista logistico 
per allestimento stand e/o dimostrazioni pratiche. Essendo l’evento prevalentemente di carattere 
culturale,didattico,formativo, educativo, operativo e dimostrativo, i partecipanti sono invitati a 
presentare anche laboratori e/o attività pratiche. E’ possibile vendere prodotti e/opere realizzati dai 
partecipanti/espositori autorizzati. 
Visitatori : l’accesso è libero e gratuito. Scuole di ogni ordine e grado, comitive, cooperative sociali, 
famiglie, associazioni, istituzioni pubbliche e private. 
Testimonial: hanno dato l’adesione diversi personaggi del mondo della cultura, sport e spettacolo. 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
(con riserva di apportare modifiche, integrazioni e adattamenti anche dovuti alle condizioni 

meteorologiche) 
Venerdì 9 maggio: ore 10 apertura al pubblico.Saluto della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio. Visita scolaresche con possibilità di pic nic all’aperto. Laboratori 
didattici, dimostrazioni pratiche e musica dal vivo. 
 Sabato 10 maggio ore 10 apertura al pubblico e visite scolastiche.  
Visite guidate, laboratori e attività pratiche. 



 
La visita delle scolaresche può avere la durata di un minimo di due ore ad un massimo di sei 
ore, con possibilità di consumare la merenda e /o la colazione al sacco.  
 
Domenica 11 maggio: ore 10 apertura al pubblico. Visite guidate, percorsi natura, laboratori 
didattici,percorso speciale acqua, spettacoli,musica, prove pratiche discipline sportive dolci, 
spuntino con prodotti naturali e biologici, saluti e messaggi dai testimonial. Ore 18 chiusura evento. 
 (I giovani delle scuole possono tornare in visita autonomamente con i genitori, famiglie, tutori). 
 
 
SCUOLE - Come partecipare 
Per le scuole vi è la possibilità di partecipare all’evento in due modi. 
 
Scuole in Visita culturale 
 Le scuole tra le ore 10,00 e le ore 16,00 di venerdì 9 e sabato 10 maggio sono invitate a 
programmare e prenotare la visita compilando il modulo allegato e rinviandolo al seguente indirizzo 
di posta elettronica: patrizia.spano@istruzione.it 
Le prime classi che aderiranno all’iniziativa avranno la priorità. Riceveranno conferma della 
partecipazione con programma, orari e verranno contattate dalla prof.ssa Patrizia Spano dell’USR 
per il Lazio. Non vi sono limiti  numerici per le classi della stessa scuola. 
 
Si comunica che il luogo dell’evento è raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Vi è area di 
parcheggio. 
 
 
Scuole o singole Classi con stand espositivo 
Le Scuole di ogni ordine e grado della regione Lazio che intendono partecipare con la presentazione 
di un proprio stand espositivo e dimostrativo dedicato al tema dell’evento, devono compilare lo 
specifico modulo allegato e rinviarlo a breve al seguente indirizzo di posta elettronica: 
flavia.caruso@istruzione.it 
Per ogni scuola e/o istituto possono presentare gli stands: singole classi, una o più classi in team, la 
scuola nel suo insieme. 
Chi presenta lo stand deve garantire l’allestimento completo con le attrezzature necessarie, garantire 
la presenza di docenti e alunni (anche con turni) durante l’orario di apertura al pubblico. Per le 
scuole che  hanno la settimana corta si può prevedere di tenere l’esposizione fino anche alla 
domenica con turni di presenza alunni e genitori, oppure smontare lo stand in anticipo. 
Le scuole che partecipano con progetto e stand verranno contattate direttamente dalla dott.ssa Flavia 
Caruso dell’USR per il Lazio, per tutti gli aspetti progettuali e organizzativi. 
Le classi della scuola interessata allo stand, ma che non presentano come classe lo stand, possono 
comunque dare l’adesione  alla visita culturale. 
 
(*) le precedenti edizioni, sempre organizzate dal Comune di Roma Ufficio del Consigliere 
Delegato all’Handicap e dalla coop, sociale “Effetto Natura”, hanno avuto luogo in giorni festivi, 
quindi le scuole non erano state invitate a partecipare. 
 
 
 
Roma, 04 febbraio 2008 
 
 



PARTECIPAZIONE CON STAND - ESPOSIZIONE PROGETTO 
 

EVENTO “LA NATURA PER VIVERE MEGLIO” 9,10(11) Maggi o 2008 
 

Modulo da compilare e rinviare a:   flavia.caruso@istruzione.it 
(le ultime voci  vanno compilate in via provvisoria ) 

 
SCUOLA________________________________________________________________ 
 
CLASSE / CLASSI ___________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO 
via_____________________n_______cap________________città________________pr______ 
 
E MAIL ________________________________TEL________________FAX_______________ 
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO_____________________________________________________ 
RECAPITI______________________________________________________________________ 
 
PROGETTO: titolo______________________________________________________________ 
Breve 
descrizione:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
MATERIALE DA ESPORRE (pannelli, oggetti, plastici, opere 
varie,ecc):_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Dimostrazioni pratiche per il pubblico (facoltative, ma 
gradite):_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Giorni di presenza con stand (evidenziare solo i giorni di presenza): 9 -  10 –  11(essendo 
domenica è facoltativo con l’ausilio di genitori). 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data,_____________________ 
 
 
 
 



EVENTO “LA NATURA PER VIVERE MEGLIO” Maggio 2008 
 

VISITA SCOLASTICA 
 

Modulo da compilare e rinviare a: patrizia.spano@istruzione.it 
 
 
 
SCUOLA__________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO__________________________________________________________________ 
 
E MAIL_____________________________TEL____________________FAX________________ 
 
CLASSE / CLASSI ____________________________________________________________ 
 
NUMERO ALUNNI__________NUMERO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI_____________ 
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO______________________________________________________ 
RECAPITI_______________________________________________________________________ 
 
GIORNO DELLA VISITA: venerdì 9maggio – sabato 10 maggio (sottolineare data/e preferita/e) 
 
ORARIO DI ARRIVO: 
_____________________________________________________________ 
 
DURATA  PREVISTA (min 2 ore, max 6 ore tra le 10 e le 16)______________________________ 
 
INTERESSI PARTICOLARI:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
DATA____________________________ 


