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

Dal 13 al 14 ottobre 2018
Presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra (PG)

Con il patrocinio:

ingresso gratuito

PROGRAMMA SCUOLE

EVENTI GRATUITI
Venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018

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

mailto:scuola@falacosagiustaumbria.it


Laboratori e incontri di sabato 13 ottobre

- Laboratorio di capoeira. Il mondo a testa in giù (Scuole elementari e medie)
Dimostrazione e prove a cura di Capoeira Coquinho Baiano
Luogo: Agorà – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

- Dislessia... amica mia in autonomia (primaria)
Laboratorio a cura dell'associazione So.Stare
Luogo: Sala Soumalia Sacko – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45

- All'estero? Gratis! Come partire con i progetti europei (secondaria di secondo grado)
Scopri come partecipare a un’esperienza internazionale, in Italia o all’estero, anche a costo zero. 
Vieni a conoscere lo staff e i volontari di Kora, che racconteranno le loro esperienze di Servizio 
Volontario Europeo, Scambi interculturali e Corpi Europei di Solidarietà a Norcia, Perugia, Francia,
Estonia, Malesia…
A cura dell'associazione Kora
Luogo: Sala Soumalia Sacko – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Se la pelle parlasse (secondaria di primo e secondo grado)
Quali ingredienti chimici sono compatibili con la pelle e l'ambiente?
A cura delle Dott.sse Berenice Scarabelli e Giovanna Biasioli
Luogo: Sala Marielle Franco – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45

- C’era una volta in fattoria (secondaria di primo e secondo grado)
Alla scoperta della biodiversità agricola
A cura di Associazione Fattorie del Trasimeno
Luogo: Stand Associazione Fattorie del Trasimeno – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45



- L’inglese per tutti (materna, primaria, secondaria di primo grado)
Laboratorio bilingue per studenti
A cura della Fondazione Patrizio Paoletti
Luogo: Sala Marielle Franco – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Yoga Art Therapy (primaria)
L'arte che cura l'anima e stabilisce un armonioso stato di benessere interiore grazie anche all'ausilio 
della meditazione Sahaja Yoga. A cura di Iryna Syrotyuk
Luogo: Sala Agorà – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Kung Fu per le scuole (secondaria di primo e secondo grado)
Laboratorio e dimostrazione di discipline orientali
A cura di San Bao - Scuola Discipline Orientali
Luogo: Sala Agorà – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- “Chi si muove e mangia sano cresce bene e va lontano” (primaria – 4^ e 5^ classe)
Incontro mirato a rafforzare  le conoscenze, gli strumenti critici ed i comportamenti virtuosi   delle 
giovani studentesse e dei giovani studenti  in materia di consumo alimentare, attività fisica  e stili di
vita sani al fine di renderli consumatori consapevoli e responsabili (minacce e opportunità).
- “Mangia sano e quel che prendi senz’avanzi il piatto rendi” (primaria – 4^ e 5^ classe)
Incontro finalizzato a sensibilizzare i giovani studenti e le giovani studentesse sul tema degli sprechi
alimentari e sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche che ne derivano. Consigli per 
ridurre gli sprechi alimentari.
- “Quando acquisti o consumi un prodotto alimentare  leggi sempre le etichette?” (primaria – 
4^ e 5^ classe)
Incontro mirato a stimolare le giovani studentesse e i giovani studenti alla  lettura delle etichette dei 
prodotti alimentari e ad interpretarne correttamente il loro contenuto al fine di comprendere  come i 
diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.
A cura di Cittadinanzattiva
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45



- Un, due, tre... fai attenzione a me! (materna ultimo anno, primaria classe 1^)
Attività di potenziamento dell'attenzione 
A cura del Centro Fare
Luogo: Stand Centro Fare – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45

- Once upon... a story time (primaria, secondaria di primo grado)
Attività di storytelling in inglese
Luogo: Stand Centro Fare – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Amici per la pelle (secondaria di primo e secondo grado)
Star bene con i miei compagni
Luogo: Stand Centro Fare – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- Far Waste. Dove non si ricicla niente (primaria, 3^, 4^ e 5^ classe)
Abituare alla buona pratica della raccolta differenziata e semplice quando viene spiegata in modo 
divertente. La classe viene introdotta dall’animatore alla storia di Pakuk, venuto alla ricerca di aiuto
per il suo pianeta. 
A cura di Kidsbit
Luogo: Area Lab Kidsbit – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45



- Il mondo a colori (primaria)
Osservare la natura e godere della sua bellezza. Quanto sono importanti i colori in natura? Quanti 
ne esistono? Dove li troviamo? Quanti tipi di fiori? Come sono? Allora disegniamoli! 
Su di un foglio di carta di colore grigio i partecipanti dovranno ricostruire l’allegria della natura. Si 
osserveranno e studieranno alcuni tipi di fiori che i piccoli artisti dovranno realizzare ritagliando 
carta colorata, senza utilizzare le matite. 
Alla fine i fiori realizzati verranno incollati sul supporto grigio ed esposti in gruppo, in modo da 
creare una enorme natura viva e colorata.
A cura dell'associazione Siriparte
Luogo: Area Lab Città del Sole – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45

- Giocando Con i Re (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
Alla scoperta del gioco degli scacchi 
A cura dell'Asd Mental Games
Luogo: Area Lab Giocando con i Re – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45

- Noi e gli animali! Animazione per bambini (materna, primaria)
Truccabimbi a cura di Associazione Una (Uomo Natura Animali) – Oasi felina
Luogo: Stand Oasi felina – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45

- Giocattolai di altri tempi! (primaria, secondaria di primo grado)
Materiali poveri che sapientemente manipolati diventeranno un simpatico gioco da portare a casa. 
A cura di Ideattivamente
Luogo: Piazzetta VUS – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 12/12.45



- Tinkering studio! (primaria, secondaria di primo grado)
Moderni artigiani all'opera per sperimentare la scienza attraverso costruzioni creative, ma sempre
con un occhio attento a riciclare oggetti di uso comune.
A cura di Ideattivamente
Luogo: Piazzetta VUS – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Alla scoperta del MaterBi (primaria)
Gioca, esplora e impara con Bia, la mascotte del MaterBi. Laboratorio didattico
Luogo: Piazzetta Novamont – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45

- Laboratori di fattoria didattica (primaria e secondaria di primo grado)
A cura delle Fattorie didattiche della Cia Umbria
Luogo: Stand Cia Umbria  – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Alla scoperta di corretti stili di vita (secondarie di primo e secondo grado – fino a 3 classi)
Incontro a cura di Avis provinciale di Perugia, con Lamberto Boranga, Medico dello Sport, atleta ed
ex calciatore professionista
Luogo: Sala Giulio Regeni – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.30/11.30

- Scuola ciclabile! (secondaria di primo e secondo grado)
L'attività dura un ora circa: la prima parte e 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 – 12/12.45



- Giovani dislessici raccontano la loro storia (secondaria di primo e secondo grado)
Le storie personali raccontate dai ragazzi dislessici comunicano uno stimolo positivo a tutti gli 
studenti.
Luogo: Sala Marielle Franco – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- Dimostrazione di Barman Freestyle (secondaria di primo e secondo grado)
A cura degli studenti dell'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali di Assisi.
Luogo: Officina dei Sapori – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- Il contenitore della felicità (materna – SOLO SE NON SI TROVANO MATERNE 
ACCETTARE PRIMARIE)
Cerare e decorare un dispenser di emozioni. Laboratorio artistico attivo con materiali utilizzati con 
la fantasia, dalla carta alla lana.
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.9
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Formazione di genere: quale – a chi – perche? (primaria e secondaria di primo e secondo 
grado)
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. Interventi formativi attuati, a cura delle socie RAV 
Luogo: Stand RAV – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

- A scuola di storytelling. Dire Fare Disfare storie (primaria)
Laboratori a cura della Dott.a Simona Pana. In collaborazione con le socie RAV 
Luogo: Stand RAV – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45



- Approccio al tema Salute attraverso la metodologia Peer-education (secondaria di secondo 
grado)
A cura del Comprensorio di Foligno con il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra.
Luogo: Stand Ancescao – Pad.9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 – 12/12.45


