
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 

Fa' la cosa giusta Umbria 
Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

 
 
 

Dal 6 all'8 ottobre 2017 
Presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) 

 
 

Con il patrocinio: 

 
 

ingresso gratuito 
 
 

PROGRAMMA SCUOLE 
 

EVENTI GRATUITI 
Venerdì 6 e sabato 7 ottobre 2017 

 
 

I laboratori e gli incontri vanno prenotati via mail scuola@falacosagiustaumbria.it 
o al numero 075 33390 

 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
Laboratori e incontri di sabato 7 ottobre 

 
- La fiaba di Mago linguaggio (Classi 2 e 3 scuola primaria) 
EMERGENCY - Facciamo la PACE. La fiaba evidenzia il legame fra il mondo e il linguaggio 
che usiamo per descriverlo. Un testo utile per riflettere insieme sul valore delle parole e per spiegare 
ai bambini il significato di termini come diritti umani. “Quanta confusione! Linguaggio era un 
mago potentissimo che aveva dato ad ogni parola un significato preciso, invece sulla Terra non 
c’era accordo fra gli uomini: per alcuni ricchezza significava avere diecimila miliardi, per altri una 
patata da mangiare. E ancora: perché tutti parlavano di pace e poi facevano la guerra? Mago 
Linguaggio non ne poteva più e decise di dare agli uomini una lezione…”. A cura di Sabina 
Antonelli. 
Luogo: Stand CGIL 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Orto Didattico (Scuola materna ed elementare) 
I bambini andranno a realizzare il proprio orto (su cassettoni) a partire da uno schema di messa a 
dimora. Utilizerrano gli attrezzi da giardinaggio necessari, metteranno a dimora le orticole che gli 
saranno fornite e e concluderanno l’esperienza irrigando con annaffiatoi. (è previsto un piccolo 
gadget da consegnare ai bambini delle scuole). A cura della ACLI provinciali di Perugia. 
Luogo: Stand Vus 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- IO CAMBIO! Alimentazione, clima e salute: come scegliere in modo consapevole (Classi 4 e 
5 scuola primaria) 
Guida alle scelte quotidiane attraverso lettura delle etichette alimentari, analisi della doppia 
piramide alimentare e dell'impronta ecologica del cibo, consultazione di atlanti e libri illustrati e 
simulazione di spesa consapevole.  
Luogo: Stand Arpa 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Laboratori di fattoria didattica (Scuole elementari e medie) 
A cura delle Fattorie didattiche della Cia Umbria 
Luogo: Stand Cia Umbria 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
 
 
 
 
 
- Rigenerare in edilizia con materiali ecologici(Scuole medie e superiori) 
Workshop a cura di: Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Terni 
Luogo: Stand Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Terni 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Un pony per amico (Scuola primaria) 
Attività ludica con i pony 
A cura di: Società Agricola Tenuta di Valvasone 
Luogo: Spazio esterno 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Nonna, ho fatto il bucato! Gioco a punti con il lenzuolo della nonna 
- Intrecci di plastica. Una scacchiera un po' insolita, per una dama creativa... 
Laboratori creativi a cura di Woody Lab legno (Scuole elementari e medie) 
Luogo: Area Fair Lab 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- MANGIA A COLORI (Scuole elementari e medie) 
L’attenzione alle percezioni sensoriali, olfatto, tatto, gusto, udito, vista, rappresenta la base di una 
corretta alimentazione, in cui non possono mancare alimenti quali la frutta e la verdura. I colori, gli 
odori, i sapori sono elementi indispensabili per la costruzione di un percorso mirato ad un 
miglioramento del rapporto con il cibo ed in particolare ad un incremento del consumo di frutta e 
verdura. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi guideranno gli ospiti, piccoli e adolescenti, 
in una sorta di caccia al tesoro alla scoperta di frutta e verdura, così in modo ludico, i bambini 
potranno mettere in atto le loro capacità sensoriali e degustative, apprezzare la frutta e la verdura 
presentata in modo accattivante, così da favorire  un ricordo positivo di tale esperienza e allo stesso 
tempo stimolare inconsciamente il consumo di tali alimenti. 
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

- Sentire la materia (Scuola elementare) 
Percorso “sensoriale” alla scoperta del legno e delle sue caratteristiche attraverso significative 
esperienze-gioco. A cura di Anna Bertinelli, interior & industrial design. 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
 
 
 
- TEATRO DELLE EMOZIONI (Scuola primaria o secondaria di primo grado) 
Il laboratorio verrà realizzato grazie all’ausilio di marionette rappresentanti i diversi stati emotivi; i 
bambini e/o ragazzi saranno chiamati a mettere in scena brevi storie in cui  protagoniste siano le 
emozioni stesse. A cura di Roberta Ottavi, psicologa e psicoterapeuta 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- LE MAGLIE E LA RETE – guerrilla knitting (Scuola elementare) 
Laboratorio per a realizzazione a maglia di piccoli oggetti. A cura di Valentina Taddei. 
Comprensorio ANCeSCAO Umbria Sud, Ass. Demetra – Centro di Palmetta. 
Luogo: Stand ANCeSCAO – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- Ospedale dei pupazzi! (Scuole elementari) 
Porta con te il tuo pupazzo e diventa il suo dottore. Attività per far avvicinare i bambini, senza 
paure e timori, al mondo della medicina e della salute. A cura di SmileX Perugia 
Luogo: Piazza Cesare Pozzo – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 
 
- Contrastiamo il bullismo (Scuola elementare, media, superiore) 
Laboratorio per le scuole per insegnare a combattere le discriminazioni e la violenza. 
A cura di Leonardo Cardo 
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva – Pad.9  
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/11.30 
 
- Il Manifesto del Consumatore socialmente responsabile (Scuole medie superiori) 
Laboratorio per un consumo responsabile rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori. A cura di 
Movimento Consumatori 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Luogo: Spazio Incontri 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Scuola ciclabile! (Scuola media e superiori) 
L'attività dura un ora circa: la prima parte è costituita da una breve "lezione" teorica sul 
funzionamento delle bici, ed in particolar modo delle bici elettriche. Seguirà una spiegazione sul 
corretto comportamento da tenere su strade aperte al traffico quando si va in bicicletta (sia normale 
che elettrica). La seconda parte consiste in una breve prova pratica delle bici elettriche nel piazzale 
adiacente alla manifestazione. A cura di Ecobike 
Luogo: Area esterna 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 
 
- Laboratorio di capoeira. Il mondo a testa in giù (Scuole elementari e medie) 
Dimostrazione e prove a cura di Capoeira Coquinho Baiano 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 
 
- Bioplastica (Scuole elementari) 
Impariamo a conoscere l’origine della famiglia delle bioplastiche con i suoi componenti e le sue 
innumerevoli applicazioni: bioarchitetti all’opera per inventare originali sculture in Mater B. 
Luogo:  Stand Regione Umbria – Assessorato all’Ambiente Pad. 9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- UN, DUE, TRE..FAI ATTENZIONE A ME! (ultimo anno scuola infanzia e primo anno 
scuola primaria)  
Attività di potenziamento dell'attenzione. A cura degli specialisti del Centro FARE Centro FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

- Uno, due, tre... sport. Attiviamo il benessere (Classi 4 e 5, scuola primaria) 
Incontro teorico pratico con il servizio Medicina dello Sport Usl Umbria 1 
A cura della D.ssa Antonella Maria Primerano 
Luogo: Spazio Agorà – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
  
- NON METTIAMOCI IN GIOCO (Scuole medie) 
Si vince giocando d’azzardo? Giochi matematici e attività per scoprire che vincere è un'impresa 
impossibile. 
Luogo:  REGIONE UMBRIA – Assessorato alla Salute 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 e 11.00/11.45 
 
 
- Microplastiche: gli inquinanti invisibili  
Cosa sono le microplastiche? Come inquinano gli ecosistemi acquatici? Un laboratorio per 
conoscerle ....e combatterle!  
A cura di Legambiente Umbria. Con Lucia Coscia. Stand Novamont / MaterBi 
Luogo: Stand Novamont / MaterBi 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Tangram riciclone (Scuole elementari)  
Una gara all’ultimo raggio, per sfruttare l’energia del sole e dare il via alla gara di velocità più 
ecologica che c’è! 
Luogo:  Stand Regione Umbria – Assessorato all’Ambiente Pad. 9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Conosciamo e rispettiamo i nostri amici animali (scuole elementari) 
Incontro per far capire la vicinanza tra uomo, natura e animale.  
Luogo: Stand UNA 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Alla scoperta degli ANTICHI MESTIERI (Classi 4 e 5 scuola elementare, scuola media) 
Nell’antichità niente veniva scartato e tutto rigenerato 
A cura del Comprensorio ANCeSCAO Foligno, Centro Sociale CAPRO di Bevagna 
Luogo: Stand ANCeSCAO – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 - 12.00/12.45 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
- Giocare con niente, con sé stessi e con gli altri  (Scuola secondaria di primo grado) 
A cura di Ciro Naturale, educatore  
Luogo: Stand Art 26 – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Cooking show: Verdure amiche 
laboratorio didattico per bambini a cura delle Fattorie didattiche della CIA Umbria 
Luogo: Piazza Showcooking 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45  
 
- Formazione contro la violenza (Scuole medie e superiori) 
Ragionamenti “sui generis”: l'importanza della formazione per decostruire  pregiudizi, stereotipi, 
orientamento valoriale, lingua, cultura di genere, rivolta a   insegnanti, ragazze e ragazzi di diversi 
ordini di scuole. Degli interventi formativi attuati parlerà Therese Korthals, socia Rav, Rete delle 
donne antiViolenza. 
Luogo: Stand Rete delle donne antiViolenza onlus - Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Giovani abbraccidiTANGO (scuole superiori) 
Laboratorio di Tango Argentino ed espressività corporea.Il tango è uno strumento formidabile per 
sviluppare una conoscenza di sé e della propria espressività corporea, per esperire il contatto reale 
con l'altro, sviluppare l'ascolto e la condivisione guidati dalla musica. A cura dell'associazione di 
promozione sociale Alchimia. 
Luogo: Spazio Agorà – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Si fa presto a dire giovani! (Scuole superiori) 
Nuovi scenari e attuali criticità nelle relazioni familiari e sociali.Intervengono: avv. Lorella 
Mercanti, presidente Mixtim; Giuliano Mancinelli, presidente AdiC; prof.ssa Silvia Fornari, 
Università di Perugia e Mixtim 
Luogo: Spazio Incontri 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
- La parola che ri-genera (Scuola superiore) 
Laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Marina Biasi, psicologa - esperta in metodologie 
autobiografiche. L’adolescenza è quel periodo esistenziale in cui il soggetto prende se stesso come 
oggetto della propria riflessione, iniziando a proiettarsi criticamente verso il proprio avvenire e 
verso il mondo degli adulti. Utile a sostenere questo processo è l'approccio autobiografico, ovvero 
una pratica formativa che facilita il processo di consapevolezza di sé, di cura dei propri vissuti e 
delle proprie esperienze di vita. Nell'ambito di “Fa' la cosa giusta!” si propone una breve sessione 
laboratoriale in cui le/i partecipanti potranno sperimentare cosa significa affidarsi a una penna 
“libera” per scrivere un frammento della propria storia e poi condividerlo in un contesto non 
giudicante, contraddistinto da un ascolto attento e risonante. 
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Furto con scatto (Scuola media e superiore) 
Si vuole far riflettere i ragazzi sulle modalità con cui mettono online le proprie foto
personali, come sul fatto che quelle foto, una volta pubblicate, ‘non sono più di loro proprietà’.
Ragioneremo sul reale peso e importanza che i ragazzi danno al proprio 'selfie', alla propria 
immagine, che spesso paradossalmente è inferiore a quella che danno ad oggetti a loro cari come 
per esempio l'inseparabile smartphone. In un percorso esperienziale seguito da una discussione 
guidata, aiuteremo a riflettere su alcuni punti tra cui: con quale consapevolezza pubblichi la tua 
immagine? Sai dove può andare a finire poi? Quanto ti costa invece separarti dal tuo smartphone, 
ecc. In sintesi quindi, attivare un pensiero critico su questi stili di comportamento, consapevoli della 
non controllabilità delle proprie immagini personali, una volta pubblicate online. A cura del Centro 
Co.Me.Te. Perugia 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- ONCE UPON... A STORY TIME (Primaria e secondaria di primo grado)  
Attività di storytelling in inglese. A cura di Doris Egwu, Centro FARE Centro FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- FAVOLE PER CRESCERE (Scuola elementare) 
Luogo: Benessere dell'Essere pad 9 M4 
EDIZIONI DISPONIBILI 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

11.30/12.30 
 
 
 
- FAVOLVIAGGIANDO... (Primaria e secondaria di primo grado)  
PREPARIAMO UNA VALIGIA PIENA DI IDEE PER LA PRODUZIONE ORALE E SCRITTA. 
A cura del Centro FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- VIRUS e BATTERI (Scuole elementari e medie) 
Piccoli e invisibili a occhio nudo, spesso sono causa di molte malattie. 
Alla scoperta di virus e batteri e delle strategie e tecniche per combatterli. 
Luogo:  REGIONE UMBRIA – Assessorato alla Salute 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Bouge-Toi, danza è integrazione (Scuole superiori) 
Presentazione del progetto Bouge-Toi! è un laboratorio integrato di danza, coreografia e creazione 
video, realizzato per un gruppo di giovani italiani e immigrati (anche di seconda generazione) di 
lingua francofona, italiani bilingue. A cura di Dance Gallery 
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva – Pad.9  
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Kung-fu per bambini (Da 5 anni in su) 
Dimostrazione e prova pratica a cura Tai-Chi Therapy e Massaggio Orientale TUI-NA 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45  
 
- Io mi vedo tu mi vedi (Scuola elementare) 
Chi sono io, chi sono per gli altri, chi sono per me stesso. A cura di Monica Morelli e Carola 
Sorrentino, psicologhe 
Luogo: Spazio Incontri 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Bambini si mangia! Come mangiare bene a casa e a scuola(Classi 4 e 5, scuola primaria) 
Incontro teorico pratico con il servizio Medicina dello Sport Usl Umbria 1. A cura della D.ssa Sara 
Calandro 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Luogo: Piazza Cesare Pozzo – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- VOICE WORK. MY FANTASTIC VOICE (Scuole superiori) 
Laboratorio per giovani voci. Un percorso per conoscere il proprio mezzo vocale e tutte le sue 
possibilità. Risvegliare e liberare la propria voce per sciogliere tensioni, entrare in contatto con 
sensazioni ed emozioni, esprimersi in maniera efficace e soddisfacente, acquisire sicurezza, allenare 
la creatività. Docenti: Emanuela Filippelli, attrice-performer e vocal trainer; Sabine Van Der Steur, 
logopedista e voice coach. 
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Consapevolezza e sicurezza online (Scuole medie e superiori) 
Siamo sicuri online? Identità digitale e identità reale, proteggiamoci!. Laboratorio, promosso dal 
Comitato Art.26, a cura di Paolo Giardini.  
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 


