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Comunicato stampa n°1     Venerdì 30 aprile 2018 

 

 

“DIS-EQUILIBRI” 

un avvincente percorso di conoscenza e sfida sospesi a mezz'aria  

nella complessità degli ecosistemi 

 

“L'iniziativa è parte del programma di Eureka! Roma 2018 promosso da Roma 

Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae” 

 

  

A SCUOLA DI SCIENZA "GREEN":  

LABORATORI E INCONTRI PER I BAMBINI ROMANI  

L'iniziativa è parte del programma di Eureka! Roma 2018 promosso da  

Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae 

 

Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l’8 

maggio, a Roma, "Dis-Equilibri", un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri 

con specialisti, alla scoperta dell'ambiente e della nostra società, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, con 

l'obiettivo di una vera e propria “alfabetizzazione ecologica”.  

 

Si partirà martedì 8 maggio, dalle ore 17 alle ore 18:30, presso Biblioteca Valle Aurelia, e giovedì 10 

maggio, stesso orario, presso Biblioteca Cornelia. Presso la prima sede gli appuntamenti si terranno tutti i 

martedì, mentre presso la seconda tutti i giovedì del mese. Tutte le attività, proposte dall'Associazione Il 

Clownottoe in collaborazione con l'Associazione Humus Sapiens, sono a titolo gratuito. 
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GIOCHI E CONFRONTI PER SENSIBILIZZARE AL RISPETTO DELL'AMBIENTE - Giochi come quelli delle biglie, 

della torre e dell'equilibrio forniranno nuove chiavi interpretative per riscoprire quanto ognuno di noi ha un 

ruolo nella societa  e quanto questo sia importante ai fini della salvaguardia dell'ambiente. La proposta "Dis-

Equilibri”, infatti, intende promuovere un percorso di divulgazione scientifica utilizzando metodologie in grado 

di stimolare l’intelligenza emotiva, la creativita  e la consapevolezza della complessita  dei sistemi viventi.  

 

Un modo, pratico e a portata di bambino, per spiegare le emergenze socio-ambientali che si stanno verificando 

in ogni continente: cambiamenti climatici, riscaldamento globale, aumento esponenziale delle emissioni di CO2, 

proliferazione di rifiuti domestici e scarti industriali, consumo indiscriminato di risorse naturali, erosione della 

biodiversita  ecc. 

 

LE ATTIVITA'-  I laboratori sono diretti ai bambini compresi nella fascia d’età  4/8 anni e i loro genitori.  Sono 

previsti inoltre due workshop rivolti agli insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° grado con approcci diversi per ogni grado di istruzione per offrire strumenti originali per 

l’insegnamento delle materie scientifiche e per proporre nuove metodologie per la didattica delle scienze. 

L’evento conclusivo sara  rivolto a tutta la cittadinanza e rappresentera  un’occasione di promozione della 

conoscenza collettiva con particolare attenzione al patrimonio di conoscenze tradizionali ed interculturali che 

saranno messe in condizione di dialogare fra loro per dare opportuno completamento alle azioni divulgative 

svolte nei precedenti incontri.  

 

“Bisogna divulgare forme di conoscenza che favoriscano l’educazione a stili di vita ecosostenibili – dichiara Mario 

Di Vita, Responsabile dell’Ass.ne Il Clownotto - in cui la complessità diventa snodo centrale nell’approccio 

ecologico alle relazioni fra uomo e ambiente ed in cui le pratiche quotidiane quali la riduzione dei rifiuti, il riuso ed 

il riciclo rivestono un’importanza determinante. 

 

L'ORGANIZZAZIONE - “Il Clownotto” e  un’Associazione che realizza, artisticamente e logisticamente 

progetti, eventi e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. Le attivita  sono rivolte al mondo della Scuola, alle 

Istituzioni, agli Enti e alle Aziende con produzioni consolidate oppure, interpretando le specifiche esigenze, 

mediante la proposta di progetti, eventi e percorsi educativi e originali. Per info e prenotazioni: Biblioteca di 

Roma Valle Aurelia, tel. 06 45460610, Biblioteca di Roma Cornelia, tel. 06 45460411. Oppure info@clownotto.it 

e 339 6649146. 
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IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 

 
BIBLIOTECA VALLE AURELIA 

 
Biblioteca Valle Aurelia 
  

Martedì 8 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

1° incontro laboratorio dedicato alle famiglie con consegna del kit giochi “DIS-EQUILIBRI” 

Presentazione, conoscenza e uso dell’App “La mia impronta ecologica”. 

  

Martedì 15 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

2° incontro laboratorio dedicato alle famiglie con consegna alla struttura ospitante di 10 testi sui contenuti principali del 

progetto che resteranno parte del suo patrimonio librario.  

  

Venerdì 18 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Workshop dedicato alle Insegnanti con distribuzione del kit giochi “DIS-EQUILIBRI”. Presentazione, conoscenza e uso 

dell’App “La mia impronta ecologica”. 

  

Martedì 22 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

3° incontro laboratorio dedicato alle famiglie. 

  

Martedì 29 Maggio - dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

EVENTO CONCLUSIVO 

  

  

  

Biblioteca Cornelia 
  

Giovedì 10 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

1° incontro laboratorio dedicato alle famiglie con consegna del kit giochi “DIS-EQUILIBRI” 

Presentazione, conoscenza e uso dell’App “La mia impronta ecologica”. 

  

Sabato 12 Maggio - dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

2° incontro laboratorio dedicato alle famiglie con consegna alla struttura ospitante di 10 testi sui contenuti principali del 

progetto che resteranno parte del suo patrimonio librario.  

  

Giovedì 17 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

3° incontro laboratorio dedicato alle famiglie. 

  

Giovedì 24 Maggio - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Workshop dedicato alle Insegnanti con distribuzione del kit giochi “DIS-EQUILIBRI”. Presentazione, conoscenza e uso 

dell’App “La mia impronta ecologica”. 

  

Giovedì 31 Maggio - dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

EVENTO CONCLUSIVO 
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