
A Milano presso la sede
di Mappamondo in via
Forze Armate 212 

UN'ESTATE IN AMICIZIA
ALLA RICERCA DI UN

MONDO DI PACE
 “C io  che  non  ha i  ma i  v i s to  lo  t rov i  dove  non  se i  ma i  s ta to”

(P roverb io  af r icano)

INFO PRATICHE
Proposta didattica
offerta da Il
Mappamondo, servizio
di FATA ONLUS.

LABORATORI ESTIVI
Per l'estate 2022 abbiamo organizzato diversi laboratori per bambini

e ragazzi per passare il sabato insieme.

Ogni sabato dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede di Mappamondo in

via Forze Armate 212, si terrà un laboratorio diverso al quale si

potranno iscrivere i bambini e i ragazzi in base alle preferenze. 

Un'occasione unica per stringere nuove amicizie, mentre si sviluppa la

creatività, l'ascolto degli altri, e si scoprono mondi nuovi.

Sfoglia il depliant per scoprire le proposte di Mappamondo e le

informazioni su come iscriversi a questa esperienza speciale.

9 appuntamenti tra cui
scegliere da giugno a
settembre, il sabato
dalle 15:00 alle 17:00

Bambini e ragazzi delle
scuole primarie e
secondarie, oratori e
centri di aggregazione,
piccoli gruppi di amici.

FATA ONLUS - tel 02.39449393 - mail: info@fataonlus.org 

 

mailto:info@fataonlus.org


BALLIAMO SUL MONDO 
Viaggio alla scoperta del mondo attraverso le musiche di varie culture e

territori. Si tratta di un laboratorio di danza, un lavoro corporeo orientato sul

tema della conoscenza del diverso e dell’interculturalità, a contatto con la

cultura, l’integrazione, la diversità e l’uguaglianza e i riti di diverse parti del

mondo. Il laboratorio sarà un momento dove i ragazzi, attraverso la danza,

metteranno in gioco il loro corpo esternando liberamente e naturalmente ciò

che sentono e vivono al momento.

 Gli operatori li supporteranno per usare e sviluppare la loro creatività. 

La modalità scelta è quella interattiva mediante musiche e ritmi dal mondo

sul tema che verrà scelto.

PROPOSTE LABORATORI

LABORATORI ESTIVI

PER INFORMAZIONI - tel 392.9731190  - mail: nicolas.deubalbe@fataonlus.org

IL MONDO DENTRO NOI 
Un incontro per condividere il mondo che unisce le culture attraverso racconti

di storie, fiabe e proverbi, da parte degli operatori o dei ragazzi stessi. 

Racconti che avranno lo scopo di valorizzare l’essere umano in tutti i sensi

partendo dalla nascita e dalla natura della persona umana, al mare, al sole,

alla terra che circonda l’uomo, passando dalla cura, l’amore, il cambiamento,

il viaggio che favorisce il legame tra gli esseri umani. 

La modalità sarà interattiva, i ragazzi saranno suddivisi in gruppi con diversi

ruoli, ognuno di questi rappresenterà un gruppo etnico.  Tutto accompagnato

dai canti e tamburi suonati in presenza.

Proponiamo due moduli di attività, perfetti per rispondere a diverse esigenze

della scuola. Il tutto nel rispetto delle normative Covid vigenti.                               

CALENDARIO
INCONTRI
SABATO 25 GIUGNO 

Percussioni

SABATO 2 LUGLIO

Balliamo sul Mondo

SABATO 9 LUGLIO

Il mondo dentro di noi

SABATO 30 LUGLIO

Costruzione delle maschere

SABATO 6 AGOSTO

Percussioni

SABATO 20 AGOSTO

Balliamo sul Mondo

SABATO 27 AGOSTO

Il mondo dentro di noi

SABATO 3 SETTEMBRE

Costruzione delle maschere

SABATO 10 SETTEMBRE 

Ascoltiamo la natura

ISCRIZIONE

10€ a bambino per il singolo

laboratorio

25€ a bambini per tre laboratori



CONTATTI

Scrivici o chiamaci per avere

maggiori informazioni 

INFO E PRENOTAZIONI

Nicolas Deubalbe  

    392.9731190      

    nicolas.deubalbe@fataonlus.org

PRENOTAZIONI

FATA ONLUS 

    02.39449393 

    info@fataonlus.org    

    www.fataonlus.org

PER INFORMAZIONI - tel 392.9731190 - mail: nicolas.deubalbe@fataonlus.org 

LABORATORI ESTIVI

COSTRUZIONE DELLE MASCHERE 
In questo laboratorio ci dedichiamo alla riproduzione artistica. Ogni

partecipante realizza la propria maschera, usando la propria creatività e

basandosi sul tema e i racconti proposti dagli operatori.

La modalità è sempre quella interattiva e lascia libera scelta ai ragazzi di

usare varie tipologie di materiali e strumenti messi a disposizione per la

realizzazione della maschera. 

PERCUSSIONI
Un laboratorio interamente dedicato alle percussioni con obiettivo di far

conoscere e avvinare allo strumento e al suo contesto abituale. che è quello

della musica per la narrazione di storie e balli tipici.

Modalità interattiva, i ragazzi verranno in un primo momento messi in cerchio

vestiti tradizionalmente e truccati per ascoltare la parte teorica. Il secondo

momento sarà la parte pratica, i ragazzi inizieranno a lavorare con lo

strumento.

ASCOLTIAMO LA NATURA
Una passeggiata nei parchi vicini, ascoltando la natura e entrandone in

contatto in un modo vero e autentico tramite i suoni e i profumi. Un modo per

tornare ad apprezzare il mondo da cui veniamo, che per troppo tempo viene

messo da parte scegliendo uno schermo freddo e poco interattivo.

Un’avventura dietro casa accompagnati da un esperto di Legambiente

preparato sulle caratteristiche territoriali circostanti.

mailto:info@fataonlus.org
http://www.fataonlus.org/

