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

Dal 12 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 venerdì 12 ottobre

- La strabomba (Classi 4 e 5 scuola primaria)
“Il Re gridò: Butta la strabomba! Il pilota guardò in giù e vide i bambini che giocavano. Ma quelli 
sono bambini che giocano! Se sgancio li ammazzo! Vedo solo bambini e gente che lavora, il 
nemico non lo vedo, il nemico non c’è!” Un corale NO ALLA GUERRA!, guidati da un bel 
racconto di Mario Lodi e dalle storie provenienti dagli ospedali di EMERGENCY. 
- La conquista del fuoco (Classi 2 e 3 scuola primaria)
Fiaba tradizionale africana contro la discriminazione 
- Se vede una scala Ninetta Curiosa. Filastrocca alfabetica (Classi 1 e 2 scuola primaria)
EMERGENCY - Facciamo la PACE
Una filastrocca alfabetica sale e scende come una scala. Nina la segue insieme al nonno, prima in su
e poi in giù, incontrando su ogni gradino una lettera dell’alfabeto italiano e scoprendo alla fine un
meccanismo che costringe a ripercorrere i ventuno gradini… Ma la risalita è interrotta da
un’inaspettata protesta: sono la J, la Y, la X, la W, la K, lettere escluse in quanto provenienti da un
altro alfabeto. Nina troverà la soluzione: ci sarà posto per tutti. La metafora è chiara: Nina ci parla
di solidarietà, di generosità e di accoglienza per chi viene da luoghi diversi.
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.9
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- 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
10/10.45

- Da Rifiuto a Riuso… Meno spreco alimentare, più solidarietà (secondaria di primo e 
secondo grado)
Per la prevenzione e riduzione dello spreco alimentare e il recupero delle eccedenze
A cura di UNC Umbria
Luogo: Piazzetta VUS – Pad. 9
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

- Il fumetto: la creazione dei personaggi all'interno della storia (secondaria di primo e secondo
grado)
Laboratorio di base per creare i protagonisti del nostro fumetto
A cura di associazione Settepiani
Luogo: Sala Soumalia Sacko – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45

- sCOMUNICATI! Laboratorio di comunicazione assertiva (secondaria di primo grado)
Scoprire modalità di comunicazione efficaci a partire dagli schemi relazionali abituali, utilizzando 
role playing e mediatori artistici.
A cura di Matrioska – studio di psicologia
Luogo: Piazzetta Cesare Pozzo – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45

- La Fata Madre ed i sette fiori. Storie per meditare (materna)
Dentro ogni bambino c'è un tesoro, un seme che germoglia e farà sbocciare sette bellissimi fiori; 
essi sveleranno importanti qualità innate, come l'innocenza, la creatività, il coraggio e la fiducia in 
se stessi, negli altri, nel futuro. Questa esperienza preannuncia la gioia di potersi sentire finalmente 
tutti UNO, come la goccia nel mare. A cura di Angela Petrini
Luogo: Sala Agorà – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45



- Salva il pianeta bevi con noi (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
Diminuire il consumo di plastica bevendo acqua di rubinetto
A cura di Aquasan 
Luogo: Piazzetta VUS – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45 – 12/12.45

- Gira gira la tarantola (primaria – fino a 2 classi)
Giocare con le danze popolari del sud Italia 
A cura di Mariangela Berazzi CantOra
Luogo: Sala Agorà – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45

- Dislessia... amica mia in autonomia (primaria)
Laboratorio a cura dell'associazione So.Stare
Luogo: Sala Marielle Franco – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

- sCOMUNICATI! Laboratorio di comunicazione assertiva (secondaria di primo grado)
Scoprire modalità di comunicazione efficaci a partire dagli schemi relazionali abituali, utilizzando 
role playing e mediatori artistici.
A cura di Matrioska – studio di psicologia
Luogo: Sala Soumalia Sacko – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- Mangio quindi sono? (secondaria di primo e secondo grado)
Disturbi del Comportamento Alimentare e salute alimentare. 
Presentazione del libro con: Avv. Damiano Marinelli, Presidente Unione Nazionale Consumatori 
Umbria; Dott.sa Francesca Sorbera, Counselor Filosofico ed esperta DCA, coordinatrice volume 
CESVOL; Avv. Laura Tanganelli, UNC Umbria
A cura di UNC Umbria
Luogo: Piazzetta Cesare Pozzo – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45



- Il segreto di tutte le cose è dentro ognuno di noi (primaria)
Un residuo di energia primordiale che anima ogni forma di vita si trova, allo stato dormiente, dentro
ogni essere umano e solo il puro desiderio di conoscere veramente e profondamente se stessi può 
risvegliarlo. Questa esperienza è volta al recupero di ciò che anima ognuno di noi fin da bambino, 
lo rende custode prezioso dell'innocenza, la nostra radice più profonda. A cura di Angela Petrini
Luogo: Sala Agorà – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- Giovani Europei in Umbria (secondaria di secondo grado)
Dialogo strutturato: cosa è? Presente la tua proposta ai Politici e “cambia il mondo”!
A cura di UNC Umbria
Luogo: Sala Marielle Franco – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
12/12.45

- Bullismo, omofobia e maschilismo, conoscere per evitare (primaria, secondaria di primo e 
secondo grado)
Introduzione alla tematica del bullismo e de cyberbullismo in generale con particolare riferimento al
bullismo omofobico e transfobico. alfabetizzazione LGBTIQ ed illustrazione di stereotipi, giudizi e 
discriminazione basati sul genere, sul sesso e sull'orientamento sessuale.
A cura di Omphalos LGBTI
Luogo: Stand Omphalos LGBT – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 – 12/12.45

- Injawara (secondaria di primo e secondo grado)
Obiettivi in gioco per capire e promuovere la cittadinanza globale 
A cura di Tamat
Luogo: Stand Tamat – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
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



- Una parola tira l'altra (materna)
Laboratorio linguistico fonologico per l'infanzia
A cura del Centro Fare
Luogo: Stand Centro Fare – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45

- Scopri la “magia” degli animali con Magic Gabriel (materna e primaria)
Animazione e giochi di prestigio
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

- Ma no, ma sì! Giochiamo con le sillabe (primaria – 1^ e 2^ classe)
Il metodo sillabico per l’apprendimento accessibile della letto-scrittura
A cura del Centro Fare
Luogo: Stand Centro Fare – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45
 

- Un viaggio nel mondo delle mappe (secondaria di primo grado)
Strumenti per l'autonomia
A cura del Centro Fare
Luogo: Stand Centro Fare – 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

- Sembra plastica ma non è! (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
Stampa un gadget in 3D  Postazioni con stampanti 3D per personalizzare un gadget in PLA, 
materiale totalmente compostabile prodotto da risorse naturali rinnovabili.
A cura di Kidsbit
Luogo: Area Lab Kidsbit – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 11/11.45 – 12/12.45

- Denaro (come mezzo e non come fine) per una società più giusta (primaria, secondaria di 
primo e secondo grado)
Cos'è la Finanza Etica?
A cura di Banca Etica
Luogo: Stand Banca Etica – Pad. 9
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

- “Micro e Macro ... nutrienti” (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
Attraverso l'utilizzo di pipette, provette e sostanze “intelligenti” che cambiano colore, andremo a 
scovare dove si trovano proteine, grassi, carboidrati e vitamine. Questo ci permetterà di capire come
questi nutrienti vadano distribuiti nell'arco della giornata e in che quantità.
A cura di Melissa Finali, nutrizionista Aiab Umbria
Luogo: Officina dei Sapori – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 - 12/12.45

- VIVICHEM: la bioraffineria in una scatola (secondaria di primo e secondo grado)
Laboratorio didattico sui prodotti e i processi della chimica verde: saranno illustrate le materie 
prime prime rinnovabili, i biopolimeri e biomolecole che si possono ottenere , le applicazioni su 
oggetti di uso comune e il riciclo finale.
Luogo: Piazzetta Novamont – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 - 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
12/12.45



- Come incidere sul futuro: bioedilizia come un’opportunità di cambiamento (secondaria di 
secondo grado)
Discussione Guidata
Luogo: Stand ANAB – Pad. 9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 – 12/12.45

- 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

- Scuola ciclabile! (secondaria di primo e secondo grado)
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 – 12/12.45

- Il futuro che voglio! (Classi 4^ e 5^ primaria e secondaria di primo grado)
Attraverso un divertente gioco i bambini si confrontano su questioni importanti per lo sviluppo
sostenibile, la difesa dell’ambiente, la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al
cambiamento climatico, motivandoli a perseguire in prima persona i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’AGENDA 2030. Tabellone, pedine e dadi alla mano, si risponde a domande
inerenti i grandi temi dell’Agenda 2030 percorrendo, tra scale e scivoli, i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.  I ragazzi comprenderanno il proprio ruolo nel futuro del pianeta come individui, come
squadra e, soprattutto, come cittadini globali responsabili. 
Luogo: Stand Arpa – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12/12.45



- Disciplina, educazione e rispetto. Alla scoperta delle arti marziali (primaria, secondaria di 
primo e secondo grado)
Incontro e dimostrazione a cura di Shin Gi Tai Karate Do Perugia
Luogo: Sala Ilaria Alpi – Pad. 8
EDIZIONI DISPONIBILI
11/11.45

 - Costruisci la tua città Città Sostenibile (primaria e secondaria di primo e secondo grado)
Laboratorio a cura di Kidsbit
Luogo: Stand Regione Umbria - Assessorato all'Ambiente – Pad.9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 – 12/12.45

- 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: Sala Giulio Regeni – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45

- 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

- RICICLO E CREO (primaria)
Laboratorio di manualità del Centro Socio Culturale “A.Cardinali” di Ellera di Corciano
Luogo: Stand Ancescao – Pad.9
EDIZIONI DISPONIBILI
10/10.45 – 11/11.45 – 12/12.45


