Sabato 28 maggio 2016
Presso il Centro per il Turismo e l’Educazione ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano
ore 15.00-17.00
Con il sole, una bussola e una carta…
impariamo ad orientarci
Giochi di orientamento aperti a tutti i giovani
esploratori!
Attività a partecipazione gratuita.
Attività realizzata dall’Associazione GIPIESSE Geologia
Paesaggi Sentieri.
Per informazioni:
info@gipiesse.net 338/1859271 Federica

Martedì 31 maggio 2016
Presso la Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza (RA), Via
Manfredi n. 14
ore 16.30-18
Cielo-terra-mare
Laboratorio ludico- didattico
Laboratorio di sperimentazione sul ciclo dell’acqua.
Per bambini e ragazzi tra 7 e 12 anni, curiosi di scoprire il misterioso
viaggio dell’acqua tra cielo, terra e mare.
Animazione a cura di Ecosistema s.c.r.l.
Attività gratuita ma a numero chiuso; si consiglia la prenotazione!
Per informazioni e prenotazioni:
Sala Ragazzi, tel. 0546.691715,
manfrediana.ragazzi@comune.faenza.ra.it

Dmenica 12 giugno 2016
Presso il Centro per il Turismo e l’Educazione ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano
ore 14.30 -17.30
Caccia al tesoro di Gipsy
Percorso - gioco aperto a tutti i bambini
Attraverso divertenti giochi e guidati da tre simpatici amici impareremo
a scoprire e riconoscere le nostre colline.
Attività a partecipazione gratuita. Si consiglia la prenotazione.
Attività realizzata dall’Associazione GIPIESSE Geologia Paesaggi Sentieri
in collaborazione con Ecosistema s.c.r.l..
Per informazioni:
info@gipiesse.net, 338.1859271 Federica
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I SENTIERI DELL’ACQUA è un’iniziativa organizzata
dal CON.AMI con l’obiettivo di sensibilizzare le
comunità locali al rispetto del bene “acqua” e
far conoscere i servizi forniti nel settore del
trattamento e della distribuzione idrica.
L’edizione 2016 prevede per la primavera
tante attività divertenti e istruttive per grandi
e piccoli, che si svolgeranno principalmente
presso il Centro di Educazione Ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano

Segui “I Sentieri dell’Acqua”!

giochi
spettacoli

visite guidate

laboratori

concerti

Programma iniziative primavera 2016

Sabato 21 maggio 2016
Presso la Biblioteca Comunale di Casola Valsenio “Giuseppe Pittano”,
via Cardinale G. Soglia 13.
ore 10.30-12.00
Come si lava l’acqua?
Laboratorio ludico- didattico
Scopri il percorso dell’acqua dalla sorgente ai nostri rubinetti e
costruisci il tuo “potabilizzatore”.
Laboratorio per bambini a partire dai 6 anni, animazione didattica a cura di
Ecosistema s.c.r.l.,
Attività gratuita ma a numero chiuso; si consiglia la prenotazione!
Per informazioni e prenotazioni:
- Biblioteca Comunale di Casola Valsenio, 0546.76168
biblioteca@comune.casolavalsenio.ra.it
- Ecosistema s.c.r.l., viale D’Agostino 99 - 40026 Imola (BO),
tel-fax 0542 628143, mobile 334 7041312, comunicazione@ecosistema.it

Sabato 21 maggio 2016
Presso il Centro per il Turismo e l’Educazione ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano.
ore 14.30-17.00
Un vaso di argilla!
Grazie alla divertente guida del maestro ceramista Omar Farolfi,
ci addentreremo nel mondo delle argille per dare forma
alla nostra fantasia!
Attività a partecipazione gratuita, aperta ad un gruppo di 10 bambini con età compresa tra 8 -12 anni.
Prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:
info@gipiesse.net, 338.1859271 Federica
Attività realizzata dall’Associazione GIPIESSE Geologia Paesaggi Sentieri.

Domenica 22 maggio 2016
Presso il Centro per il Turismo e l’Educazione ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano.
Si legge biodiversità
Celebrazione della giornata mondiale della biodiversità
nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
ore 14.30-16.00
Parole in cammino
Passeggiata lungo il fiume Santerno con animazione teatrale e musicale.
A cura dell’Associazione Baba Jaga.
Letture di Chiara Tabaroni e Musiche di Gianluca Carta.
Partenza ore 14.30- Biblioteca comunale di Borgo Tossignano,
via Giovanni XXIII 11, Borgo Tossignano.
La passeggiata termina al Centro “Casa del Fiume”
(possibilità di rientro al punto di partenza con navetta gratuita).
Organizzazione a cura del CEAS Circondario Imolese.
ore 16.00
Presentazione progetto “Amici del Parco” a cura di CON.AMI
ed Ente di gestione Parchi e Biodiversità Romagna.
ore 16.30
Merenda per tutti i partecipanti alla Giornata mondiale della Biodiversità.
Durante il pomeriggio, fino alle ore 18.30, saranno allestiti un punto
informazione sul Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e
organizzate attività di gioco ed esplorazione ambientale per i bambini presenti.
A cura di Soc. Coop. Ecosistema.

Mercoledì 25 maggio 2016
Presso Biblioteca Comunale di Medicina, via Pillio n.1.
ore 17.30-18.45
Bollicina, ce la fai?
Laboratorio
Guidiamo una bollicina d’aria attraverso un labirinto acquatico
realizzato con tubi trasparenti. Laboratorio di costruzione
e osservazione rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.
Animazione a cura di Ecosistema s.c.r.l.,
Attività gratuita ma a numero chiuso; si consiglia la prenotazione!
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca di Medicina
Tel. 051/69.79.313 - Fax. 051/69.79.321
gloria.malavasi@comune.medicina.bo.it
serviziculturali@comune.medicina.bo.it

Sabato 28 maggio 2016
Presso la Biblioteca Comunale “ Carlo Pasini” di Brisighella
Viale G. Pascoli 1 (Complesso Cicognani)
ore 10.30-12.00
Come si lava l’acqua?
Laboratorio ludico- didattico
Scopri il percorso dell’acqua dalla sorgente ai nostri rubinetti
e costruisci il tuo “potabilizzatore”.
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Ecosistema s.c.r.l.
Attività gratuita ma a numero chiuso; si consiglia la prenotazione!
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Istruzione e Cultura - Comune di Brisighella, tel. 0546.994415,
cultura@comune.brisighella.ra.it

