
 

 

VILLAGGIO DEI BAMBINI 
Villaggio della terra, villa Borghese (Roma) 21 - 25 aprile 2018. Cinque workshop da 
vivere insieme per costruire un futuro migliore 

 
 
 

 
Workshop “In gioco” con le giovani 
generazioni  
21 aprile ore 15:00 - 17:00 Tenda dei bambini 
e prato 
Attraverso una mini olimpiade verrà proposta 
ai partecipanti un'esperienza di fraternità tra 
generazioni per imparare a costruire una 
società accogliente ed inclusiva.  
“Vieni, sarà un allenamento eccezionale!!“ 

 
 
 
 

 

Workshop “Apriamo le porte al mondo”: 
diventa ambasciatore di accoglienza! 
22 aprile ore 10.00 - 12.00 Tenda dei bambini  
Questo laboratorio interattivo permetterà ai 
bambini di “viaggiare nel mondo” per 
conoscere le condizioni di vita, la cultura di 
altri bambini che vivono in situazioni di 
guerra, povertà e di disuguaglianza e che sono 
costretti ad emigrare. 
Scopriranno le ricchezze di chi, arrivato da 
lontano, può offrire a ciascuno di noi! 
Diventa “ambasciatore d’accoglienza!” 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Workshop "Bambini in gamba... per la 
Pace"  
23 aprile ore 10:00 - 13:00 Tenda dei bambini 
e prato 
Workshop interattivo con la redazione del 
giornalino "Big bambini in gamba" edito da 
Città Nuova, per imparare a riconoscere e 
gestire le emozioni e costruire la pace.  
“Bambini in gamba... per la Pace” è un 
laboratorio per giocare con la tua classe e per 
conoscere nuovi amici.  
 
 
 
 

 

 
 

Workshop "Entriamo nel cuore della 
Terra!"  
25 aprile ore 10:00 - 12:30 Tenda dei bambini  
I bambini attraverso una lettura animata, 
entreranno nelle profondità della Terra per 
scoprire le sue ferite e la medicina speciale per 
guarirle! 
Un laboratorio attivo che insegnerà ai piccoli 
partecipanti i comportamenti virtuosi per 
rispettare l'ambiente e salvare la terra.  
“Sei pronto? Il viaggio sta per iniziare!” 

 

 
 

 
 
 
 
Workshop "Scintilla d’amore: aziende a 
misura di bambino"  
25 aprile ore 15.00 - 17.00 Tenda dei bambini  
Un laboratorio attivo in cui i bambini 
scopriranno “dal vivo” come si gestisce una 
piccola azienda e come sia possibile attivare 
un’economia improntata sulla cultura del dare 
che produca benessere e felicità per tutti.  
“Non aspettare: diventa subito un piccolo 
imprenditore!!!!!”  
Ps: I prodotti realizzati durante il laboratorio 
saranno offerti per i più poveri. 
 

 

 

 


