Domenica 23 marzo, ore 10.00-12.00
RicicliAMO nel BOSCO - Laboratori di riciclo creativo
Real Bosco di Capodimonte, area pic-nic nei pressi della Manifattura della Porcellana
via Miano 2, Napoli
Il progetto RicicliAMO nel BOSCO è proposto dall’Associazione Amici del Real Bosco di
Capodimonte, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani cittadini sul tema del “riciclo creativo”,
ovvero la possibilità di creare nuovi oggetti o giochi partendo da materiale di scarto.
Domenica 23 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, gli operatori dell’Associazione Amici del
Real Bosco di Capodimonte, illustreranno le norme di comportamento proposte dalla Direzione
del Museo e Real Bosco attraverso la nuova cartellonistica sul tema della lotta all’inquinamento,
coinvolgendo i partecipanti con giochi tematici, musicali e a squadre, unicamente realizzabili con
oggetti di riciclo, affinché i giovani riflettano, divertendosi, sui propri diritti-doveri di cittadino.
Laboratori tematici:
• “I materiali del pic-nic”;
• “il Tris con i tappi di plastica”
• “Il Bowling con le bottiglie”
• “Segnalibri e segna bevande con gli elastici”
• “Etichette per l’orto con l’alluminio e i bastoncini del gelato”
• “Contenitore delle pizze: dal porta pc al cavalletto per i disegni … fino al forno solare!”
• “Il Memory della natura” “Maracas con le bottiglie”
• “Nacchere con tappi di bottiglie”
• “Percussioni su vaschette e contenitori”
6. Giochi a squadre:
• La corsa dei bicchieri; la corsa dei bicchieri è un gioco per bambini, che esercita l’equilibrio e le
abilità motorie. Servono dei bicchieri di plastica, dell’acqua e due vassoi.
Giocatori: da 6 bambini in su (più divertente in un gruppo numeroso)
Gioco del “Sacchetto Furbetto” usando elementi del Bosco:
In un sacchetto non trasparente vengono introdotti oggetti di diverso genere, in prevalenza materiale
raccolto nel bosco. Uno alla volta i ragazzini, con gli occhi bendati, devono indovinare,
manipolando con le mani, l’oggetto o gli oggetti contenuti nel sacchetto.

Il bosco attraverso i sensi
SVOLGIMENTO: Si formano cinque gruppi come cinque sono i sensi (udito, olfatto, tatto, vista,
gusto). Ogni gruppo cerca nell’ambiente circostante elementi naturali rappresentativi il proprio
senso.

Ci si propone così di educare le nuove generazioni all’azione consapevole della raccolta
differenziata e del contenimento della produzione dei rifiuti, attraverso esperienze di laboratorio
creativo in loco, al fine di tutelare e salvaguardare l’ecosistema del Real Bosco di Capodimonte.
Il progetto è promosso e patrocinato da Premio Green Care ricerca del verde perduto, la società
Euphorbia s.r.l. e l'associazione Legambiente.
Accoglienza: Porta Piccola del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Svolgimento: Area Pic-nic nei
pressi della Manifattura delle Porcellane
Info e prenotazioni: amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com e 3209431770.
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