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Prot. n. 083
Padova, 21/02/2022

PROGETTO “COME TI SENTI?”
LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI SORDI

Con vivo piacere trasmetto le locandine dei laboratori destinati ai bambini e ai ragazzi sordi (dagli 8 ai 10
anni e dagli 11 ai 13 anni, ma eccezionalmente anche a bambini di età inferiore).

Il progetto, rientrante nella campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde,
è ideato dalla Sede Centrale dell’Ente Nazionale Sordi e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  -  Direzione  Generale  del  Terzo  Settore  e  della  responsabilità  sociale  e  delle
imprese.

La sezione di Padova, in collaborazione con il  Comitato Giovani Sordi Italiani, ha aderito all’iniziativa
con due laboratori, come da programma:

Sabato 26 febbraio 2022
Agriturismo Biologico “La Buona Terra”

Via Repoise 73 – 35030 Cervarese Santa Croce (PD)
www.buonaterrabio.it | cell. +39 328 0770977

Mattino ore 9 – 12
Visita didattica per bambini dagli 8 ai 10 anni

“A tu per tu con gli animali”
Percorso didattico adatto a bimbi della scuola dell’infanzia che prevede il rapporto

diretto con gli animali e tutti gli elementi che compongono la fattoria.
Colazione e giro in fattoria con raccolta delle uova.

Comprende la visita, piccola merenda e visita guidata con il fattore.

Pomeriggio ore 16:30 – 18:30
Visita didattica per ragazzi dagli 11 ai 13 anni

“Merendino di Palmira del Weekend”
Merenda con tè, tisane, infusi; biscotti e torte di loro produzione; 

crostatine con marmellata de La Buona Terra fatte dagli amici della 
Cooperativa sociale Margherita e giro in fattoria con il fattore.

I  genitori  che volessero  fermarsi  a  pranzare  in  agriturismo dovranno  provvedere personalmente a
contattare l’agriturismo.
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Domenica 6 marzo 2022
Fondazione Fenice Onlus

Lungargine Rovetta 28 – 35127 Padova

IRENE PERETTO
Biologa | nutrizionista

ore 9 - 11
Laboratorio bambini 8 - 10 anni

- gioco dell'oca "alimentare"
- distinzione alimenti di origine animale e vegetale

- il semaforo alimentare:
cibi da consumare tutti i giorni (verde), 

qualche volta a settimana (giallo) o ogni tanto (rosso)
- indovinello "che alimento sono?"

- componi la tua merenda sana

ore 11 - 13
Laboratorio bambini 11-13 anni

- comporre il piatto sano
- componi la tua merenda sana

- cruciverba alimentare
- piramide alimentare

- frutta e verdura di stagione

Si prega di comunicare la partecipazione sia delle persone adulte che dei bambini attraverso email a

padova@ens.it, entro e non oltre giovedì 24 febbraio 2022.

L’ingresso ai laboratori è gratuito per i bambini/ragazzi.

Eventuale partecipazione dei genitori alla merenda in agriturismo sarà a loro spese.

Eventuale  pranzo  in  agriturismo  del  26/02/2022  sarà  a  carico  dei  partecipanti  e  dovrà  essere
prenotato direttamente da chi vuole fermarsi a mangiare.

ROCCO ROSELLI

Commissario Straordinario
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