
L'AVVENTURA CIRCOLARE

CAMPI ESTIVI 2019



perche' avventura circolare?

I campi estivi di quest'anno vogliono proporre ai ragazzi un' avventura,  
intesa sia come viaggio nei territori, ma anche come sperimentazione 
di pratiche legate ai temi dell'ambientalismo scientifico e 
della cittadinanza attiva, principi sui quali si fondano le nostre idee.
 
Attraverso l'esplorazione del contesto naturale della Valle dell'Aniene, 
verranno proposti i temi ed i ragionamenti legati all'economia circolare,
sperimentando percorsi laboratoriali di riciclo, riuso e no spreco!, 
applicandone le buone pratiche nella vita quotidiana.
 
 



che cosa è l'economia circolare?

L'economia circolare nasce dall'unione delle parole economia ed ecologia, 
dove i materiali non seguono una produzione lineare, basata sull'estrazione 
di materie prime, sulla produzione, sul consumo e sullo smaltimento dei 
rifiuti, ma il sistema è centrato in una produzione circolare, e pianificato sul 
riutilizzo e riuso dei materiali, riducendone al massimo gli sprechi. 
 
Parlare e riflettere con i ragazzi di questi temi è una sfida, poichè sono i 
futuri cittadini di questo pianeta e potranno imparare ad attuare buone 
pratiche di sostenibilità, umana ed ambientale, facendo pensare anche noi 
adulti.
 
 VIDEO : https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgxwBVgsZmzhSPCVVbNP“XMBWmqz“?projector=1



che cosa è l'economia circolare?



 

 
Legambiente Mondi Possibili è un circolo locale nato nel 2007 da un gruppo
di educatori ambientali legati dall'esperienza nel settore scuola e formazione 
della sede nazionale di Legambiente. 
Tratto distintivo dell’associazione è l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta 
di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati 
scientifici, in base ai quali è possibile indicare alternative realistiche e praticabili.
Legambiente, attraverso le sue proposte di turismo educativo, 
contribuisce a promuovere una nuova idea di viaggio responsabile  
in grado di coniugare svago e aspetti educativi.

CHI SIAMO?

Circolo Legambiente Mondi Possibili 
Presidente: Roberta Miracapillo

Via Nizza, 72 – 00198 Roma | C.f. 97452050582
www.legambientemondipossibili.org  | legambientemondipossibili@gmail.com | PEC legambientemondipossibili@pec.it

Iscritto al registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione ambiente, natura e animali con determina n. G03713
 



CHI SIAMO?

Tavola Rotonda nasce nell’ottobre del 2005, ed è un'associazione di promozione 
sociale (precedentemente associazione culturale) impegnata in diversi ambiti: 
teatro, cinema, giochi di società, letteratura, musica, intercultura, ambiente, 
gastronomia, formazione. 
Dal 2007 l’associazione lavora in stretta collaborazione con il 
Circolo Legambiente Mondi Possibili, organizzando tra l'altro eventi per la 
mobilità sostenibile, come la Magnalonga in Bicicletta, e promuovendo il 
progetto di divulgazione scientifica in romanesco La scienza coatta.

APS Tavola Rotonda
Legale Rappresentante : Lorenzo Barucca | C.F. 97401820580 - P.I. 10441241006

Sede Sociale: Via G. Ciaralli, 79 - 00156 Roma | Sede Operativa: Via Nizza, 72 - 00198 Roma
info@tavolarotonda.org | segreteria@tavolarotonda.org | PEC:  tavolarotondacertificata@pec.it

SIto web www.tavolarotonda.org - Faceboo“ faceboo“.com/pg/TavolaRotonda
Iscrizione n. 1398 Registro Regione Lazio delle associazioni di promozione sociale dal 26 aprile 2012



 
Soggiorni di una settimana (6 notti – 7 giorni) 
( vitto e alloggio presso Il Casone  + educatori Legambiente 24h/24h )
 
- Escursioni nella Valle dell'Aniene
 
- Laboratori di educazione ambientale
 
- Coinvolgimento attivo nel progetto Volontari per Natura 
promosso da Legambiente
 

Cosa offriamo?

LINK AL PROGETTO VXN : https://www.legambientelazio.it/volontari-per-natura/



Cosa offriamo?



DOVE si dorme?

Il Casone è una countryhouse,  centro di educazione ambientale di Legambiente, 
un Albergabici della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
e struttura accreditata per i progetti di Servizio Volontario Europeo.  
 
Attivo dal 2012, ed inserito nella cornice naturalistica dell’appennino centrale, 
promuove un progetto legato al no-profit e imprenditoria sociale. 
Aperto tutto l’anno, è a disposizione di gruppi, associazioni e famiglie interessate a 
trascorrere periodi all’insegna di natura, arte e buon cibo. 
All'interno della struttura offriamo la possibilità di poter usufruire della piscina,  
inserita nel contesto naturale dell'orto-giardino del Casone.
 
MAGGIORI INFO : https://www.valledellaniene.com/



DOVE si dorme?



I soggiorni prevedono lo svolgimento di : 
 
attività naturalistiche e ambientali 
(escursioni, laboratori e attività su piante, animali ed energie rinnovabili) 
 
attività artistiche 
(visite al museo e alle botteghe artigiane del luogo, laboratori artistici di riciclo) 
 
attività formative e yoga
(educazione non formale, autoproduzione, campi esperienziali)

Cosa si fa?



Cosa si fa?



 
Anticoli Corrado
Museo di arte moderna e contemporanea con visita guidata 
Attività ludica e di laboratorio artistico con escursione alla scoperta 
del piccolo comune con merenda in piazza
 
Villa d'Este
Visita guidata e passeggiata alla scoperta della villa storica 
(sito inserito nel patrimonio UNESCO) 
 
Valle dell’Aniene e Subiaco.
Escursioni e attività di tipo naturalistico e di soft rafting 

ESCURSIONI



ESCURSIONI



 

 

Acqua _ laboratori sul fiume aniene e nella piscina in struttura

ENERGIA _ LABORATORIO "CITTA' IDEALE" CON REALIZZAZIONE DI UN MODELLO IN SCALA 

Rifiuti _ RICICLO E RIUSO PER IMPARARE A CREARE PARTENDO DA CIO' CHE ABBIAMO

Arte e Beni culturali _ VISITE E LABORATORI LUDICI 

Cucina e Tradizione _ LABORATORI PER PRODURRE LA PASTA TIPICA DI ANTICOLI E MOLTO ALTRO...

Orto e Autoproduzione _ LABORATORI E GIOCHI SU BIODIVERSITà, STAGIONALITà e produzione

Cittadinanza Attiva _ ATTIVITà LUDICHE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL CASONE 

 

 

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTale

Le attività sono modulate a seconda dei giorni di soggiorno e dell’età dei partecipanti. 
Il trasferimento è a nostra cura.



LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTale



LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTale



dove si trova? 

Anticoli Corrado è un piccolo Comune della Valle dell’Aniene, situato tra il Parco 
Regionale dei Monti Lucretili e quello Regionale dell’Appennino Monti Simbruini, 
un paesaggio montuoso percorso da ampie vallate ricche di acqua, a meno di un'ora 
dalla capitale. 
 
L’acqua è infatti l’emblema di questo habitat, grazie al quale è possibile raccontare la 
biodiversità . 

 
A pochi chilometri dal borgo storico è possibile visitare gli stabilimenti termali di 
Bagni di Tivoli e Villa Adriana o, spostandosi verso Subiaco, lasciarsi incantare dai 
diversi ambienti, di tipo mediterraneo o boschivi, che caratterizzano l’area.



dove si trova? 



chi cucina?

Durante il soggiorno è prevista la presenza costante di uno chef che privilegia 
l’utilizzo di prodotti del territorio, biologici e a “m0. 
 
Il menù è bilanciato per una sana e corretta alimentazione.
 
I ragazzi verranno attivamente coinvolti in alcune preparazioni, e saranno educati ad 
assaggiare tutti i cibi proposti. 
 
NOTA BENE
Si è tenuti a segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari



chi cucina?

ANCHE NOI!



quando?

23 Giugno - 29 Giugno
 
30 Giugno - 6 Luglio
 
7 Luglio - 13 Luglio
 
14 Luglio - 20 Luglio 
 
 

VIDEO 2018:  https://www.youtube.com/watch?v=Pi4tKnbPWQQ&feature=youtu.be
 



quando?contributo!

La quota di partecipazione è di 390 euro a ragazzo.
 
Comprende:
 
- Pensione completa (colazione, merenda, pranzo, merenda, cena)
- Attività didattiche in struttura con materiali didattici
- Utilizzo esclusivo della struttura
- Assicurazione
- 1 educatore 24/24 h ogni 10 ragazzi
- Tesseramento annuale Legambiente 2019
 



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei genitori!-

Cosa mettere in valigia?
Tutto il necessario per l’igiene personale, possibilmente saponi e detergenti biodegradabili (sapone di marsiglia), 
asciugamani per viso e bidet, accappatoio e telo da mare (anche se siamo in montagna), lenzuola, federa e 
tovagliolo in stoffa per i pasti. Le strutture sono fornite di cuscini e coperte. Per escursioni e passeggiate 
consigliamo di portare due paia di pantaloni estivi a gamba lunga, due/tre camicie di cotone a manica lunga , 
magliette di cotone, “-way o mantellina impermeabile, occhiali da sole, berretti, scarpe o scarponcini che 
sostengano le caviglie e con suola antiscivolo. Per l’abbigliamento da indossare in struttura consigliamo 
pantaloncini e magliette comode, scarpe da ginnastica o di tela, costume da bagno, ciabatte/sandali e un maglione 
di lana o pile per la sera. Accessori indispensabili: sacco a pelo leggero (se richiesto), zainetto, borraccia, crema 
solare, doposole, lozione anti-insetti e torcia. Consigliamo di segnare tutti i capi di abbigliamento e di uso personale 
con nome e cognome per renderli riconoscibili in caso di lavaggio in struttura. Ricordatevi che i vostri figli saranno 
fuori per una settimana: una valigia può bastare. E in caso di dimenticanza, niente paura, ci pensiamo noi!
 
Cosa non mettere in valigia?
Le apparecchiature elettroniche possono restare a casa! In valigia, niente lettori mp3, radio e tv portatili, giochi e 
console varie. Consigliamo di evitare anche cellulari e tablet. I vostri figli non ne avranno bisogno e gli animatori 
saranno reperibili tutto il giorno per qualsiasi comunicazione.
 



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei genitori!-

E se voglio chiamare?
Tutti i giorni, dalle 19.30 alle 21.30 è possibile chiamare i vostri figli ai numeri indicati sulle schede informative che 
avete ricevuto. A ogni genitore vengono indicati uno o più numeri degli educatori presenti in struttura che, in caso 
di effettivo bisogno, sono a disposizione 24 ore su 24.
 
Per le spese extra?
Il contributo per il soggiorno comprende tutte le attività in programma. Consigliamo comunque di portare una 
piccola somma di denaro per eventuali spese personali (gelati, cartoline, piccoli acquisti, ecc.).
 
Se mio figlio/mia figlia sta male? Se si ammala durante il campo?
Il responsabile del campo vi avvertirà subito per qualunque problema di salute di vostro figlio. In ogni caso, a meno 
di banali malesseri (leggeri mal di testa, raffreddori senza febbre, ecc), si fa ricorso al medico o ai presidi sanitari 
presenti nei dintorni: tutte le strutture hanno contatti con il medico di base e gli ospedali locali. Comunque non 
saranno somministrati farmaci senza la preventiva autorizzazione dei genitori.
 
 



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei genitori!-

Se mio figlio ha nostalgia?
La nostalgia è una reazione normale nei primi giorni di campo, specie per i ragazzi che partecipano per la prima 
volta e si manifesta spesso durante la prima telefonata a casa, ma in genere viene superata con l'atmosfera 
affettuosa del campo, il divertimento e le attività di gruppo. Comunque i responsabili vi terranno sempre informati 
e gestiranno assieme a voi le varie situazioni.
 
Come tutelate i partecipanti?
Al momento dell'iscrizione riceverete una scheda da compilare con informazioni sulle condizioni di salute di vostro 
figlio (eventuali allergie, intolleranze, patologie, diete, farmaci, ecc.) e con tutte le informazioni che riterrete 
necessarie per un buon soggiorno al campo. Questa scheda verrà affidata al responsabile del campo e resterà 
assolutamente
riservata. I ragazzi al campo e durante i viaggi organizzati sono coperti da una polizza di Assicurazione Infortuni e 
Responsabilità Civile.
 



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei partecipanti!-

Ma io non conosco nessuno...
E’ sempre normale provare un po’ di imbarazzo quando non si conoscono i propri compagni di campo. Ti accorgerai 
però che, grazie a giochi di conoscenza, ad attività piacevoli e all’atmosfera, che ti piacerà da subito, basteranno 
pochi minuti per sentirti già in famiglia! In caso di necessità basta rivolgerti agli educatori che sapranno darti 
consigli e rassicurarti ogni volta che ne avrai bisogno.
 
Ho nostalgia!
E’ tutto sotto controllo! La nostalgia è una reazione normale quando ci si allontana da casa per qualche giorno. 
Anche gli educatori spesso provano le tue stesse sensazioni. Comunque sentirai i tuoi genitori molto spesso e 
vedrai che superare questa difficoltà sarà un gioco da ragazzi!
 
Non ho mai dormito fuori casa! Ho paura!
C’è sempre una prima volta! Il fatto di dormire fuori casa vuol dire che stai diventando abbastanza grande da 
concederti, ogni tanto, una vacanza tutta per te. Se non riesci a dormire e se non basta un lungo respiro per 
tranquillizzarti, rivolgiti agli educatori. Sono stati bambini anche loro... vedrai che sapranno aiutarti!



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei partecipanti!-

Se il cibo non mi piace?
Durante la settimana del campo imparerai a mangiare cibi che non avresti mai immaginato di poter assaggiare! I 
nostri cuochi sono molto fantasiosi e prepareranno tanti buoni manicaretti per farti conoscere nuove ricette. Se 
proprio non ti piacciono non preoccuparti, nessuno ti tapperà il naso per costringerti ad aprire la bocca. Se c’è 
qualcosa che non ti va, basta dirlo! L’importante è non sprecare il cibo che hai nel piatto. Vedrai che c’è sempre 
qualcuno pronto a recuperarlo !
 
Non mi va!
A volte può capitare di pronunciare queste parole e succedere che non ti vada di svolgere qualche attività. Il 
consiglio è partecipare il più possibile, perché più siamo e più ci divertiamo! E tutti i contributi, incluso il tuo, sono 
indispensabili per vivere una settimana fantastica!
 
Posso portare i miei giochi?
All’interno delle nostre strutture svolgerai tantissime attività divertenti e troverai giochi, libri, film e tutto quello 
che serve a non farti annoiare. Lascia i tuoi passatempi a casa. Sarai circondato da tanti amici che non te ne 
faranno sentire la mancanza!



quando?LE DOMANDE FREQUENTI 

-dei partecipanti!-

Ho paura di alcuni animali. E se li incontro?
Può capitare di imbattersi in qualche animale di cui hai timore. La presenza costante di adulti ti garantirà tutta 
l’attenzione di cui hai bisogno. Sarà difficile incontrare leoni, coccodrilli e belve feroci. La nostra esperienza ci 
insegna che, molto spesso, durante i nostri campi, i partecipanti hanno superato la paura degli animali proprio nel 
momento in cui hanno imparato a conoscerli meglio.
 
Se voglio comprare qualcosa?
Se i tuoi genitori lo ritengono opportuno, puoi portare con te una piccola somma di denaro per poter comprare un 
gelato o qualche dolcetto durante le nostre uscite. Non c’è bisogno di tanti soldi. Lascia il salvadanaio a casa!



quando?ECOPOLICY

I partecipanti ai nostri campi vengono continuamente informati e sensibilizzati su tutte le  procedure ecosostenibili 
messe in pratica all’interno della struttura. 
Sono loro stessi a impostare il decalogo delle buone pratiche da seguire e a suggerirne di nuove.
 
Durante i nostri campi:
- Si riducono i consumi! Niente luci accese o rubinetti aperti quando non è necessario. 
Agli erogatori di acqua sono applicati i riduttori di flusso che consentono di risparmiare fino al 50% dei consumi.
 
- I prodotti utilizzati (detergenti e cosmetici) sono biodegradabili o autoprodotti.
 
- Si riducono gli imballaggi: niente vaschette e bottiglie inutili!
 
- Si beve solo acqua del rubinetto!
 
- Si ricicla la carta e si stampa fronte-retro.
 
 



quando?ECOPOLICY

- Ci si muove a piedi e si utilizzano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
 
- Tutti i punti luce (o quasi) utilizzano lampade a basso consumo
 
- Si pratica la raccolta differenziata: ogni rifiuto al suo posto!
 
- Si contribuisce a ridurre gli sprechi: gli alimenti non utilizzati e i rifiuti organici vengono trasformati in compost e 
riutilizzati come fertilizzante naturale.
 
- Si mangiano prodotti biologici o a km0 e si imparano i segreti del consumo critico e della filiera corta.
 
- Si utilizzano stoviglie riutilizzabili o in mater-bi, totalmente biodegradabili.
 
- Si imparano le buone pratiche da seguire, durante il campo e a casa propria!
 
 



T I  A S P E T T I A M O

Per partecipare contattaci
 

Ilaria: 3479162655
Noemi: 3405850463


