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COMUNICATO STAMPA 
 

INSIEME PER IL BENE COMUNE GOOD DEEDS DAY 2019: PORTIAMO I BAMBINI A GIOCARE 
CON LA SOLIDARIETÀ E LA NATURA 

 
In occasione della grande manifestazione del 5-6-7 aprile 2019 

tanti appuntamenti per i bambini e le famiglie 
 
Roma. 01.04.2019. Giochi, laboratori artistici, fiabe nel verde, spettacoli teatrali. Ma anche educazione 
al benessere e alla gestione delle emozioni. Sono tanti e per tutti i gusti gli appuntamenti pensati per i 
bambini e le loro famiglie all’interno di Insieme per il bene comune Good Deeds Day 2019, che si 
svolgerà a Roma (e provincia) il 5 e 6 aprile per chiudersi con il grande appuntamento per tutti del 7 
aprile 2019 al Circo Massimo.  
 
Un fine settimana dedicato ai beni comuni, alla natura, all’attivazione e al volontariato che vede tra i 
suoi protagonisti proprio i bambini, cittadini di domani. 
 
Un’occasione per avvicinare i bambini (anche i più piccoli) e i ragazzi al valore della cittadinanza attiva 
con leggerezza, divertendosi. Queste le iniziative in programma. 
 

5 APRILE 2019 
 
AMBIENTIAMOCI. Da bambini difendiamo il valore del rispetto per la natura 
dalle 16.00 alle 19.00  
Via Tarquinio Collatino, 56   ROMA   VII      
AMBIENTIAMOCI è l’iniziativa organizzata dall'Associazione ARGOS Forze di Polizia in collaborazione con 
la Guardia Nazionale Ambientale presso l’Oasi Park di Via Tarquinio Collatino, a Roma RM. I bambini 
potranno divertirsi tra i tanti laboratori dedicati all’educazione ambientale e al rispetto della natura, 
all'interno del parco giochi Oasi Park.  
 
SBOCCIA LA COMUNITÀ! 
dalle 16.00 alle 19.00  
Parco Giordano Sangalli   ROMA   V      
Tutti al Parco Sangalli (tra Via di Tor Pignattara e Via Casilina) con i giochi, l’animazione, le attività e i 
laboratori artistici per bambini e adolescenti proposti dalle associazioni del Municipio V. Un pomeriggio 
dedicato ai beni comuni organizzato da Cemea del Mezzogiorno in collaborazione con Municipio V, 
Comitato di Quartiere, Amici del Parco di Centocelle, Asinitas, CERF, Pisacane 0-11, Ecomuseo, Comunità 
Straniere¸ Il Giardino dei gelsi¸ Circolo bocciofilo. 
 
VIVERE IL VERDE URBANO CON I BAMBINI 
dalle 16.00 alle 18.00  
Parco delle Betulle - Viale Lina Cavalieri, 170   ROMA   III      
Gli alberi¸ il legno e le favole. Una bella iniziativa organizzata dall’associazione Aurora per riscoprire la 
bellezza e il divertimento di vivere il verde urbano insieme, grandi e piccini. Sarà possibile scoprire la 
manipolazione del legno degli alberi di Roma con Franco Paolinelli di Silvicultura Agrocultura Paesaggio; 
partecipare ai laboratori espressivi per i bambini; ascoltare le fiabe sul bene comune con l'attore-
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doppiatore Luciano Roffi (voce del Conte di Fersen nel cartone animato Lady Oscar e del poliziotto 
Poncharello nel telefilm anni '80 Chips). E poi piantare semi di Ginkgo Biloba con il Comitato 
Trionfalmente 17.  
 
GIARDINO CONDIVISO AL PARCO DI VEGLIA 
dalle 15.30 alle 18.00  
Parco Di Veglia - Via Penazzato angolo Via Georges Sorel   ROMA   V      
La Maison onlus in collaborazione con l'associazione Raggio di Sole Onlus e l'associazione Ali di Icaro 
Onlus invitano a trascorrere un pomeriggio diverso con l'iniziativa civica per la cura e la tutela del parco 
di Veglia. I bambini e i loro genitori potranno prendersi cura del parco di Veglia divertendosi insieme con 
giochi e attività artistiche. Al termine un brindisi tutti insieme! 
 
ALLA SCUOLA DELLA PACE 
dalle 16.30 alle 18.30  
Via del Pigneto, 104   ROMA   V      
La Comunità di Sant'Egidio invita grandi e bambini a passare un pomeriggio speciale con i Bambini della 
Scuola della Pace della Comunità che si trova al Pigneto. Una bella esperienza di pace, ecologia, 
integrazione, amicizia e tanto divertimento. 
 
LABORATORIO DELLA CARTA RICICLATA 
dalle 15.00 alle 17.00  
c/o Associazione Arpjetto - Lungotevere Dante, 5   ROMA   VIII      
L'associazione ForumAmbientalista organizza presso l’Associazione ArpjTetto un laboratorio di riciclo 
della carta per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Usando giornali, fogli usati e riviste tritati, frullati con acqua, 
filtrati e lasciati ad asciugare, i ragazzi potranno ritagliare fogli di carta restituiti a nuova vita, rilegarli e 
riutilizzarli.  
 
Ma non mancano appuntamenti pensati per i genitori, come INTELLIGENZA EMOTIVA: DAL BAMBINO 
ALL´ADULTO. UNA VIDEO-LEZIONE - DOMANDE&RISPOSTE LIVE!, incontro per famiglie, insegnanti, 
educatori dedicato all’educazione alle emozioni organizzato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente di 
Ricerca neuroscientifica e psico-pedagogica, accreditato Miur.  L'incontro prevede una video lezione e 
un momento live con un docente della Fondazione Paoletti che ascolterà tutte le domande e le 
riflessioni sulla tematica dell'educazione delle emozioni e risponderà  dal vivo. L’appuntamento è dalle 
18.30 alle 20.00 in via Nazionale, 230¸ scala A¸ int.20-21, a Roma. Sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido come corso accreditato Miur per gli insegnanti. È obbligatoria la prenotazione 
(eventi@fondazionepatriziopaoletti.org oppure 393.8165974 - 06.8082599). Nella prenotazione 
specificare la categoria di interesse: FAMIGLIA – SCUOLA.  
 
 

6 APRILE 2019 
 
S. MICHELE IN FESTA PER IL BENE COMUNE 
dalle 15.00 alle 19.00  
Istituto S. Michele - Piazzale Antonio Tosti, 4   ROMA   VIII      
Un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi presso l'Istituto Romano di San Michele con l’animazione 
per bambini «Giocare insieme! Giocare bene!»; lo spettacolo teatrale «Bastiano e la ghianda della 
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persuasione»; il laboratorio di pittura per bambini; la performance della scuola di danza sportiva 
«Balliamo insieme» ad occhi aperti e chiusi; il laboratorio musicale con i ragazzi di Hagape 2000; le 
percussioni africane di Crio-Ensemble Stultifera Navis. L’iniziativa è organizzata dall’associazione 
Missionarie Laiche per il Terzo Mondo con Municipio Roma VIII, Istituto Romano di San Michele, Centro 
Regionale S. Alessio, Associazione Parco della Torre di Tormarancia, Compagnia teatrale «Punti di vista», 
Scuola popolare Sciangai, Radio Fuori Onda e 180 gradi, Gruppo Volontariato Vincenziano e Oratorio 
della Parrocchia S. Francesca Romana, Hagape 2000, Associazione ANTEAS, UmubyeyiMwiza Onlus 
 
LETTURE IN GIARDINO 
dalle 10.30 alle 12.00  
Via Francesco Pais Serra, 11   ROMA   III      
Un open day presso Il Giardino di Lulù per conoscere la struttura e le attività. Ad accogliere le famiglie 
una lettura dedicata ai più piccoli ed un angolo merenda per tutti.  
 
UNA FETTA DI TORTA PER GRANDI IDEALI 
dalle 09.00 alle 13.00  
via Luciano Zuccoli, 74   ROMA   III      
L’associazione AVAZ – Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli onlus organizza una colazione 
solidale per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, ai quali sarà offerto un dolce realizzato con i prodotti del 
commercio equo e solidale. 
 
LABORATORIO CREATIVO DEDICATO ALLA PREMATURITÀ 
dalle 10.30  
Libreria Dorfè - Largo Alessandrina Ravizza¸ 16b/c   ROMA   XII      
L'associazione la Vita in una Mano organizza un laboratorio creativo che avvicini i bambini al 
delicatissimo tema della prematurità. Il laboratorio si aprirà con la lettura di "C'era una volta un delfino 
piccolo piccolo", una storia delicata che racconta l'avventura della nascita improvvisa, prematura, di un 
piccolo delfino, della sua vulnerabilità e dell'importanza dell'amore e dell'aiuto di tutti per il nuovo 
viaggio che è la vita. Tutti i disegni che i bimbi sceglieranno di donare all'associazione, saranno esposti 
allo stand de La Vita In Una Mano il giorno 7 Aprile in occasione del villaggio della manifestazione 
Insieme per il Bene Comune al Circo Massimo. 
 
Infine, per i genitori 
ADHD: IL DISTURBO IGNORATO, SCUOLA E FAMIGLIA DALL´AIUTO ALLA COOPERAZIONE 
dalle 16.00 alle 19.00  
Sala Micara - Cattedrale di S.Clemente   VELLETRI     
Un seminario informativo organizzato da AIFA Onlus Lazio dedicato al disturbo ADHD dall'infanzia 
all'adolescenza, alle difficoltà che crea in ambito scolastico, al ruolo dei genitori.  
 
Inoltre il 5 e il 6 aprile per l’intera giornata i bambini con disabilità entreranno gratuitamente al parco 
giochi Oasi Park. 
 
L’elenco delle iniziative (in continuo aggiornamento) è disponibile su 
www.insiemeperilbenecomune.net (partecipa – se sei un cittadino) 
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7 APRILE 2019 AL CIRCO MASSIMO 
Il fine settimana culminerà domenica 7 aprile al Circo Massimo, dove i partecipanti alla Stracittadina, 
ovvero la corsa amatoriale di 5 km abbinata alla Maratona Internazionale di Roma – incontreranno le 
associazioni aderenti ad Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day 2019.  
Quest’anno 120 associazioni saranno presenti all'arrivo della Stracittadina per accogliere i partecipanti, e 
tutti i cittadini, con stand e tantissime proposte diverse: attività culturali e di intrattenimento; laboratori 
creativi; la musica e flashmob; attività sportive, riabilitative, fitness e shiatsu; simulazioni con cani guida 
per non vedenti e così via. Per i bambini: animazione, letture animate, laboratori di scrittura e 
movimento creativi, giochi interattivi sui diritti fondamentali e attività di educazione ambientale. Con 
un occhio alla salute ci saranno visite gratuite, dimostrazioni di primo soccorso con manovre BLS e 
disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini,  simulazioni di rianimazione cardiopolmonare. 
Una  giornata ricchissima per grandi e bambini insomma, all’insegna del divertimento, del benessere, ma 
anche di conoscenza e solidarietà che si protrarrà fino al pomeriggio.  
 
 
IL GOOD DEEDS DAY è una grande manifestazione internazionale che, dal 2007, promuove il valore della 
solidarietà in 100 Paesi, con migliaia di progetti e milioni di volontari che si attivano per dar vita alle 
iniziative che la animano.  
In Italia Insieme per il Bene - Comune Good Deeds Day è organizzato da CSV Lazio (Centro di Servizio 
per il Volontariato), con il Patrocinio dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma 
Capitale. Ma si può realizzare solo grazie al grande impegno delle centinaia di organizzazioni che 
porteranno il loro contributo. 
Dopo il successo degli anni precedenti, per l’edizione 2019 oltre 250 organizzazioni si sono mobilitate 
per organizzare – venerdì 5 e sabato 6 aprile –  più di 50 iniziative a Roma e provincia. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Ufficio Stampa: 
Chiara Castri e Paola Springhetti, tel. 06.491340 -3484723037; email: comunicazione@cesv.org 
 
Foto e video: https://goo.gl/E6vUux 
#fateibuoni  #USCITEVI  #GoodDeedsDay   #InsiemePerIlBeneComune 
www.insiemeperilbenecomune.net 


