
con il patrocinio del

Rete Contro la Povertà Educativa
Roma Sud Ovest

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale 
del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi 

del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

LA TENUTA DI TORMARANCIA: UNO SPAZIO 
DA APRIRE PER SOCIALIZZARE ED EDUCARE
A.F.A. 2 - VIALE LONDRA - TENUTA DI TORMARANCIA
SABATO 17 SETTEMBRE 2022, ORE 10.00 - 13.00

P R O G R A M M A
dalle 10.00 il CAG Myo Spazio e il Centro di Socializzazione Linkiostro-Cemea del Mezzogiorno e Replay Network aps - Giochi 

grandi di legno e laboratori per ragazze e ragazzi
CEIS - Laboratorio Drum Circle con il centro musicale Mini-8-Musica
Associazione Io sono - “Seminiamo Colori” - laboratorio di creazione (e conoscenza storica) delle “bombe 
semi” - per bambine e bambini dai 3 anni in su.

“Tormarancia in musicabande ed ensemble musicali a cura dell’Associazione Culturale Controchiave”
 
alle 11.00 L’Associazione Libelà propone un Laboratorio di foto/collage per bambin* e ragazz* dai 9 anni. Un modo per 

raccontare la Tenuta di Tor Marancia con gli occhi di chi la percorre.
Visita guidata alle Cave della Tenuta di Tormarancia a cura del Comitato di Quartiere di Grottaperfetta
Replay Network aps nell'ambito del progetto Community Makers, propone la presentazione della banca del 
tempo e l’esplorazione del portale
Progetto Caleidos - Arci solidarietà Onlus propone attività laboratoriali collettive tratte dall’atelier creativo 
“Srotolab” di Hervé Tullet
L’associazione Eduraduno propone “Orientando lo sguardo - Il parco è un’avventura” Percorso di esplorazione 
e ricerca con tappe da scoprire, giocare e sperimentare, rivolto a persone da 0 a 99 anni
L’associazione Pegaso 2003 propone “Gioco in cantiere: Uno delle emozioni" - costruiamo insieme un gioco 
sulle emozioni utilizzando letture e disegno libero

alle 11.30 "Roma condivisa"
"Il Progetto Tutti a Scuola lascia il testimone e la Rete contro le povertà educative di Roma Sud Ovest lo raccoglie"  
Le associazioni incontrano le istituzioni Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio VIII ed Ente Parco Appia Antica, 
sulle idee ed i progetti per la totale apertura, per la  gestione e la fruizione pubblica della Tenuta di Tormarancia

alle 11.30 AISF ODV propone un momento di lettura “Raccontiamo la fibromialgia” ed a seguire “Un’ora di feldenkrais: 
muoversi con consapevolezza” 

Per informazioni: rete.edu.rmso@csvlazio.org


