Una festa
per tutti ..
. anche per
TE!!

FESTA DI AUTUNNO

SEMINARE VALORE,
COLTIVARE COMUNITÀ

Un progetto per la creazione di luoghi di inclusione
e riconnessione con il nostro ambiente

17 OTTOBRE 2021 dalle 9 alle 18
ORTO BOTANICO G. LONGHI,
ROMANO DI LOMBARDIA
Per info: info@coopgasparina.it

VISITE GUIDATE
A cura delle Guardie Ecologiche del Parco

STAND ASSOCIAZIONI
NOLEGGIO BICICLETTE
LABORATORI E INSTALLAZIONI
MERCATO DEI PRODUTTORI

Un progetto presentato da

www.gasparina.org

In partenariato con

nic
Area pic!
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Con il contributo di

PROGRAMMA

In collaborazione con

9:30 - 11:30 LENTEZZA E' CONSAPEVOLEZZA,
passeggiata sensoriale nell'Orto Botanico a cura dell'Associazione ARKA,
Info e preiscrizioni: Stefano Carrara, 349 3201425
9:30 - 12:30 GIOCHI DIMENTICATI, a cura dell'Associazione COLORIAMO LA CITTÀ
10:30 - 12:15 Escursione guidata all'Oasi delle Cicogne, in bicicletta
possibilità di noleggio gratuito a cura di CTBike
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14:30 - 17:30 PICCOLO PERCORSO AROMATICO: alla scoperta delle piante
aromatiche attraverso l'uso dei cinque sensi. Laboratori ricreativo per grandi e
piccini, a cura di ALBORAN
14:30 - 17:30 LABORATORIO DI LAND ART a cura del Circolo di Ricreazione Artistica
IL ROMANINO
15:30 - 17:15 Escursione guidata all'Oasi delle Cicogne in bicicletta
possibilità di noleggio gratuito a cura di CTBike
16 - 18 Momento musicale a cura di OMANI
Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand di diverse associazioni della rete
SEMINARE VALORE, COLTIVARE COMUNITÀ, sarà possibile visitare l'Orto Botanico insieme
alle Guardie Ecologiche e noleggiare biciclette per esplorare il Parco del Serio.
E ancora: mercato dei produttori locali, stand didattici e solidali, laboratori di
cittadinanza attiva e ... #NOGAP, la mostra interattiva per sensibilizzare sul tema del
gioco d'azzardo patologico, a cura della Cooperativa Sociale Itaca
Nel pomeriggio Spazio Lettura e laboratorio creativo a cura della Biblioteca di Romano di
Lombardia con possibilità di accesso al servizio prestito libri! Sarà presente inoltre
l'illustratrice di libri per bambini Ilaria Scartabellati

Con la partecipazione di

Il programma si svolgerà in ottemperanza alle normative vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19
e verrà richiesto il rispetto delle regole a tutti i partecipanti.

