
manifestazione-fiera-festa
 dell’ecologia, del commercio equo, della produzione biologica,
delle realtà associative e cooperative in Provincia di Sondrio

LABORATORI PER LE

da realizzarsi il sabato mattina 15 settembre 
In occasione della manifestazione C’è una valle 2012

 
 

SCUOLE





 Premessa
 Il progetto C’è una Valle rappresenta la seconda edizione di una manifestazione d’interesse 
provinciale che si svolgerà a Morbegno il 15 e 16 settembre 2012. 
L’organismo promotore si compone di diverse realtà del mondo del volontariato, 
dell’associazionismo, della cooperazione sociale e agricola e diversi altri enti coordinati da 
L.A.Vo.P.S..
 L’obiettivo comune è quello di dare visibilità e promuovere le tematiche e le “buone 
pratiche” della sostenibilità ambientale, economica e sociale del nostro territorio.
L’iniziativa si svilupperà a Morbegno, presso il compresso di S. Antonio, su un’area espositiva 
articolata, che ospiterà un centinaio di stand e un ricco calendario di appuntamenti: 
convegni, seminari, laboratori e momenti di animazione e spettacolo. 
 Il gruppo organizzatore ha raccolto tramite la propria rete le proposte di laboratori 
didattici qui presentati.
 Su richiesta verranno fornite anche delle indicazioni e dei contatti per eventualmente 
proseguire nel corso dell’anno il lavoro di approfondimento sui temi trattati. 

Le iniziative presentate possono essere richieste 

entro il 20 giugno 
al gruppo organizzatore di C’è una Valle 

mail info@ceunavalle.org 
Tel 340/1778338 (Ambra)

I laboratori sono gratuiti!

 C’è Una Valle, si impegna a raccogliere tutte le richieste 
pervenute e ad organizzare gli incontri entro il limite degli 
spazi a disposizione, la priorità alle richieste verrà data in base 
alla data di arrivo.

 E’ possibile anche richiedere una visita guidata delle 
bancarelle con accompagnatore della durata di 45 minuti.



SCUOLE PRIMARIE
titolo laboratorio

CHE ARIA TIRA?
ente proponente: 

SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA
Tipo di Classe a cui è rivolto:  IV e V scuola primaria
Durata:  60 minuti
Ambito/tematica affrontata: struttura e composizione dell’atmosfera e alterazioni provocate 
dalle attività dell’uomo, come l’utilizzo di combustibili fossili e l’allevamento intensivo 
(smog, piogge acide, riscaldamento globale).
Spiegazione sintetica dello svolgimento: il laboratorio è pratico, svolto con metodo  HANDS-
ON. Mediante l’utilizzo di semplici oggetti e attività giocose, dapprima vengono spiegate la 
composizione dell’aria e la struttura (nonché le funzioni) dell’atmosfera; in seguito, grazie 
a veloci attività sperimentali, si riprodurranno lo “smog in bottiglia”, la “pioggia acida in 
un bicchiere” e “l’effetto serra in miniatura”. Il laboratorio viene seguito da due operatori 
didattici esperti dell’associazione 2020 e del Museo Civico di Morbegno.

titolo laboratorio

In classe? No! In natura!!!
percorsi didattico educativi rivolti alle scuole primarie. 
ente proponente 

Passi e crinali Associazione sportivo dilettantistico e culturale
Tipo di Classe a cui è rivolto: classi III, IV e V delle elementari
Durata (60/90 minuti)
Ambito/tematica affrontata: riscoperta dell’ambiente in ogni sua sfaccettatura attraverso 
un’attività nella quale i bimbi e le bimbe sono sollecitati ad un investimento nella relazione 
con gli animali quali fedeli e sinceri compagni di strada con cui condividere un percorso e 
di cui imparare ad avere responsabilità.
Spiegazione sintetica dello svolgimento: i laboratori propongono un’attività in recinto di 
primo approccio all’asino ed eventualmente, in base alle condizioni meteo ed al numero dei 
partecipanti, una breve escursione in ambiente lungo la via Pedemontana verso la chiesa 
di S. Martino.



titolo laboratorio

SVILUPPO SOSTENIBILE
ente proponente: 

AGENZIA PER LA PACE
Tipo di Classe a cui è rivolto: V scuola primaria
Durata: 90 minuti 
Ambito/tematica affrontata: sostenibilità economica e ambientale
Spiegazione sintetica dello svolgimento: attività da svolgere in piccoli gruppi (costruzione 
di uno stato) e condivisione delle scelte e delle conseguenti strategie adottate.

titolo laboratorio

ALLESTIRE LA TENDA BEDUINA
ente proponente: 

ANOLF e AGENZIA PER LA PACE
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I alla V scuola primaria
Durata: 60 minuti 
Ambito/tematica affrontata: antirazzismo e confronto con altre culture
Spiegazione sintetica dello svolgimento: l’allestimento di un modello di tenda beduina 
diventa l’occasione per conoscere la cultura di popolazioni che migrano nel nostro Paese: 
con quali materiali si costruisce la tenda, come si arreda, cosa si fa, chi la vive. Attraverso 
l’approfondimento di abitudini e modi di vivere si comprendono le diversità dei codici sociali 
culturali e religiosi. La conoscenza senza pregiudizi favorisce il processo di integrazione tra 
la comunità migrante e quella locale. 

titolo laboratorio

SPETTACOLO          
Salviamo la foresta amazzonica
ente proponente: 

Sondrio – São Mateus: A dança da Vida 
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I° alla V° scuola primaria
Durata: 45 minuti
Ambito/tematica affrontata:  cultura e sostenibilità ambientale
Spiegazione sintetica dello svolgimento: presentazione di danze indie eseguite da un 
gruppo di alunni delle scuole elementari “Quadrio” e “Credano” di Sondrio sotto la guida 
di Cleomar Lopez Barbosa.



titolo laboratorio

YOGA PER BAMBINI/RAGAZZI
ente proponente: 

TENZIN CIO LING Centro Studi Tibetani Sondrio
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I° alla V° scuola primaria
Durata: 60/90 minuti
Ambito/tematica affrontata:  lo yoga, un ponte fra corpo e mente
Spiegazione sintetica dello svolgimento: nel laboratorio di Yoga per bambini verrà utilizzata 
una favola come filo conduttore per introdurre i bimbi alla conoscenza della disciplina. 
Attraverso il gioco, i canti e i balli i bimbi potranno provare le posizioni dello Yoga, gli 
esercizi di respirazione, di concentrazione, di rilassamento. Potranno inoltre fare il disegno 
di un mandala. Così impareranno ad ascoltare il proprio corpo, ad aumentare la flessibilità, 
la forza, la coordinazione. Impareranno a riconoscere la forza del respiro, ad esercitare 
la capacità di concentrazione, a rallentare i ritmi, ad apprezzare il silenzio e la calma. 
Impareranno a riconoscere la forza interiore, altre a quella fisica.

titolo laboratorio

La salute vien giocando
ente proponente: 

Circolo arci “Il Contatto”
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I° alla V° scuola primaria
Durata: 50 minuti 
Ambito/tematica affrontata: consapevolezza ecologica attraverso metodiche  di 
bioenergetica integrata. Spiegazione sintetica dello svolgimento: attraverso un percorso di 
riappropriazione sensoriale  l’organismo viene invitato ad evolvere verso una consapevolezza 
di ecologia cosmica

titolo laboratorio

ECO-TEATRO
ente proponente:

ASSOCIAZIONE HUMUS
Tipo di Classe a cui è rivolto:  IV e V scuola primaria, max 20 bambini 
Durata: 90 minuti
Ambito/tematica affrontata: AMBITO ECOLOGICO E TEATRALE
Spiegazione sintetica dello svolgimento: attraverso il gioco teatrale il bambino può 
comunicare meglio attraverso i diversi canali espressivi (corpo, voce, parola, movimento, il 
colore, la forma…), può approfondire diversi apprendimenti di tipo psicomotorio (lo spazio, 
il tempo, il ritmo, il coordinamento motorio…) e può sviluppare le sue capacità di socializzare 
con gli altri (partecipare ad un gruppo, coordinarsi con gli altri, conoscere diversi modi 
di essere e di esprimersi…). Verranno messi in scena temi legati all’ecologia e al rispetto 
della natura, per sviluppare la consapevolezza dell’impatto dei propri comportamenti 
sull’ambiente, rafforzare lo spirito di gruppo, la collaborazione e la conoscenza del proprio 
territorio.



titolo laboratorio

LETTURE ANIMATE
ente proponente: 

GRUPPO DELLA GIOIA
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II, e III scuola primaria
Durata: 90 minuti
Ambito/tematica affrontata: I QUATTRO ELEMENTI

titolo laboratorio

Biodanza
ente proponente: 

“ARCI Il contatto” Sondrio
Tipo di Classe a cui è rivolto: I e II, scuola primaria
Durata: 60 minuti
Ambito/tematica affrontata comunicazione non verbale, coesione del gruppo , 
riconoscimento e gestione delle emozioni, educazione affettiva, autostima, sviluppo 
armonico dei movimenti.
Spiegazione sintetica dello svolgimento:  vengono proposti degli esercizi (vivencie), che 
utilizzano la musica ed il movimento integrato da eseguire, da soli, a coppie, in gruppo; 
la classe ha la durata di circa 1 ora, e sono invitati a partecipare anche gli insegnanti della 
classe stessa, previa illustrazione delle metodiche didattiche utilizzate durante la lezione, 
gli insegnanti partecipano insieme agli allievi.

titolo laboratorio

VIVERE I COLORI
ente proponente: 

ASSOCIAZIONE INFORMALE ASKESIS
Tipo di Classe a cui è rivolto:  IV e V scuola primaria
Durata: 90 minuti
Ambito/tematica affrontata AMBITO PITTORICO
Spiegazione sintetica dello svolgimento verranno compiuti esercizi puramente cromatici 
prendendo le mosse dal colore stesso, non da motivi tratti dall’ambiente. Sarà solamente un 
primissimo approccio in cui si comincerà a sperimentare direttamente il carattere proprio 
di ogni colore, la sua essenza e la sua qualità.



SCUOLE MEDIE
titolo laboratorio

CHE ARIA TIRA?
ente proponente: 

SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II e III
Durata: 60 minuti
Ambito/tematica affrontata: struttura e composizione dell’atmosfera e alterazioni provocate 
dalle attività dell’uomo, come l’utilizzo di combustibili fossili e l’allevamento intensivo 
(smog, piogge acide, riscaldamento globale).
Spiegazione sintetica dello svolgimento: il laboratorio è pratico, svolto con metodo  HANDS-
ON. Mediante l’utilizzo di semplici oggetti e attività giocose, dapprima vengono spiegate la 
composizione dell’aria e la struttura (nonché le funzioni) dell’atmosfera; in seguito, grazie 
a veloci attività sperimentali, si riprodurranno lo “smog in bottiglia”, la “pioggia acida in 
un bicchiere” e “l’effetto serra in miniatura”. Il laboratorio viene seguito da due operatori 
didattici esperti dell’associazione 2020 – Museo Civico di Morbegno.

titolo laboratorio

VIVER O BRASIL
ente proponente: 

Organizzazione di Volontariato Sondrio – São Mateus: a dança da 
Vida in collaborazione con gruppo Agesci di Morbegno 

Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II e III
Durata: 45 minuti per laboratorio.
Ambito/tematica affrontata: Solidarietà e sostenibilità sociale
Spiegazione sintetica dello svolgimento: Gioco dell’oca con simulazione dei differenti 
aspetti della realtà brasiliana condotto in collaborazione col gruppo di scout che effettuerà 
un viaggio di conoscenza in Brasile il prossimo mese di agosto.

titolo laboratorio

La salute vien giocando
ente proponente: 

Circolo arci “Il Contatto”
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II  e III 
Durata: 80 minuti 
Ambito/tematica affrontata: Consapevolezza ecologica attraverso metodiche  di 
bioenergetica integrata
Spiegazione sintetica dello svolgimento: attraverso un percorso di riappropriazione 
sensoriale  l’organismo viene invitato ad evolvere verso una consapevolezza di ecologia 
cosmica



titolo laboratorio

SVILUPPO SOSTENIBILE
ente proponente: 

Organizzazione di Volontariato: AGENZIA PER LA PACE
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II e III
Durata: 90 minuti 
Ambito/tematica affrontata: SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E AMBIENTALE
Spiegazione sintetica dello svolgimento: attività da svolgere in piccoli gruppi (costruzione 
di uno stato) e condivisione delle scelte e delle conseguenti strategie adottate.

titolo laboratorio

YOGA PER BAMBINI/RAGAZZI
ente proponente: 

TENZIN CIO LING Centro Studi Tibetani Sondrio
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II e III
Durata: 60/90 minuti
Ambito/tematica affrontata: lo yoga, un ponte fra corpo e mente
Spiegazione sintetica dello svolgimento: Nel laboratorio di Yoga per bambini verrà utilizzata 
una favola come filo conduttore per introdurre i bimbi alla conoscenza della disciplina. 
Attraverso il gioco, i canti e i balli i bimbi potranno provare le posizioni dello Yoga, gli 
esercizi di respirazione, di concentrazione, di rilassamento. Potranno inoltre fare il disegno 
di un mandala. Così impareranno ad ascoltare il proprio corpo, ad aumentare la flessibilità, 
la forza, la coordinazione. Impareranno a riconoscere la forza del respiro, ad esercitare 
la capacità di concentrazione, a rallentare i ritmi, ad apprezzare il silenzio e la calma. 
Impareranno a riconoscere la forza interiore, altre a quella fisica.

titolo laboratorio

Operare per… 
esperienze di lavoro in ospedali del Sud del Mondo
ente proponente: 

AGENZIA PER LA PACE 
Tipo di Classe a cui è rivolto: I, II e III
Durata: 60 minuti 
Ambito/tematica affrontata: solidarietà Internazionale diritto alla salute
Spiegazione sintetica dello svolgimento: Simone del Curto, medico di Sondrio presenta la 
sua esperienza di interventi chirurgici nel sud del mondo per garantire le cure ai bambini 
nati con malformazioni in un’equipe si Chirurgia Pediatrica.



SCUOLE SUPERIORI
titolo laboratorio

IL TEMPO DELLA PENA
ente proponente: 

Organizzazione di volontariato QUARTO DI LUNA 
con la partecipazione del Garante dei diritti dei detenuti.

Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla II alla V superiore
Durata: 60 minuti
Ambito/tematica affrontata carcere, rieducazione, giustizia retributiva e giustizia riparativa
Spiegazione sintetica dello svolgimento: presentazione della realtà del carcere di Sondrio 
con esperienze concrete.
Il laboratorio può essere richiesto anche nel corso dell’anno scolastico.

titolo laboratorio

La salute vien giocando 
ente proponente: 

Circolo arci “Il Contatto”
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I alla V
Durata: 80 minuti 
Ambito/tematica affrontata consapevolezza ecologica attraverso metodiche  di bioenergetica 
integrata
Spiegazione sintetica dello svolgimento attraverso un percorso di riappropriazione 
sensoriale l’organismo viene invitato ad evolvere verso una consapevolezza di ecologia 
cosmica.

titolo laboratorio: 

VIVER O BRASIL
ente proponente: 

Organizzazione di Volontariato Sondrio – São Mateus: a dança da 
Vida in collaborazione con gruppo Agesci di Morbegno  

Tipo di Classe a cui è rivolto: triennio
Durata: 60 minuti
Ambito/tematica affrontata: solidarietà e sostenibilità sociale
Spiegazione sintetica dello svolgimento: incontro con testimonianze e dibattito sulla realtà 
brasiliana, in relazione all’esperienza condotta dal gruppo dei giovani scout nel corso 
dell’estate. in particolare si sottolineerà la condizione dei giovani delle favelas.
Il laboratorio può essere richiesto anche nel corso dell’anno scolastico.



titolo laboratorio: 

SVILUPPO SOSTENIBILE
ente proponente: 

AGENZIA PER LA PACE
Tipo di Classe a cui è rivolto: I e II superiore
Durata: 90 minuti 
Ambito/tematica affrontata: SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E AMBIENTALE
Spiegazione sintetica dello svolgimento: attività da svolgere in piccoli gruppi (costruzione 
di uno stato) e condivisione delle scelte e delle conseguenti strategie adottate.

titolo laboratorio         

Operare per.. 
esperienze di lavoro in ospedali del Sud del Mondo
ente proponente: 

AGENZIA PER LA PACE 
Tipo di Classe a cui è rivolto: alla I alla V
Durata: 90 minuti per Superiori
Ambito/tematica affrontata: solidarietà Internazionale diritto alla salute
Spiegazione sintetica dello svolgimento: Simone del Curto, medico di Sondrio presenta la 
sua esperienza di interventi chirurgici nel sud del mondo per garantire le cure ai bambini 
nati con malformazioni in un’equipe si Chirurgia Pediatrica.

titolo laboratorio

TEATROTERAPIA
ente proponente: 

ASSOCIAZIONE POLITEAMA COLICO
Tipo di Classe a cui è rivolto: dalla I alla V
Durata: 90 minuti
Ambito/tematica affrontata: spontaneità
Spiegazione sintetica dello svolgimento: esercizi di riscaldamento corporeo e vocale, 
improvvisazioni gestuali, costruzione di un azione teatrale.



www.ceunavalle.org
(N.B.: sul sito www.ceunavalle.org sono presenti anche altri 

laboratori, più articolati, che possono essere richiesti alle 
Associazioni proponenti durante il corso di tutto l’anno).

info@ceunavalle.org


