
Sabato 2 aprile 2022 • ore 14:30 / 19:00
A.F.A. 2 • Viale Londra • Tenuta di Tor Marancia

La Tenuta di Tormarancia: uno spazio
per socializzare ed educare

il CAG Myo Spazio e il Centro di Socializzazione Linkiostro - Cemea del Mezzogiorno e Replay Network aps 

Giochi grandi di legno e laboratori per ragazze e ragazzi.

CEIS - Laboratorio Drum Circle con il centro musicale Mini-8-Musica.

 ✓	

Associazione Io sono - Seminiamo la Primavera - laboratorio di creazione (e conoscenza storica) delle “bombe semi” 

per bambine e bambini dai 3 anni in su.

Tor Marancia in musica - bande ed ensemble musicali a cura dell’Associazione Culturale Controchiave

CEIS - Dimostrazione del gioco del Cricket con i ragazzi del CEIS.

L’Associazione Libelà propone Laboratorio di foto/collage per bambin* e ragazz* dai 9 anni.  

Un modo per raccontare la tenuta di Tor Marancia con gli occhi di chi la percorre.

Visita guidata alla Tenuta, a cura del Forum ambientalista, condotta dai ragazzi del Liceo Keplero  

nell’ambito del progetto “Tutti a Scuola”.

Replay Network aps nell’ambito del progetto europeo CAPPERI, propone un workshop aperto  
alla cittadinanza sugli impatti delle nostre scelte alimentari (Food to Fork Strategy).

Roma condivisa “Il Progetto Tutti a Scuola lascia il testimone e la Rete contro le povertà educative di  

Roma Sud Ovest lo raccoglie” - le Associazioni incontrano le istituzioni Comune di Roma, Municipio VIII 

ed Ente Parco Appia Antica, sulle idee ed i progetti per la gestione e la fruizione pubblica della Tenuta di Tor Marancia.

dalle ore 14:30

alle ore 15:00

alle ore 15:30

alle ore 16:00

dalle ore 16:00

alle ore 17:30

La giornata vedrà la partecipazione dei giovani 
in servizio civile del CSV Lazio afferenti al programma 

Promozione dei diritti dei minori e dei giovani del Lazio

Nell’ambito delle iniziative di “ROMA SI PRENDE CURA DI ROMA” e del “GOOD DEEDS DAY- INSIEME PER IL BENE COMUNE”
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AIFS ODV propone un momento di lettura, Raccontiamo la fibromialgia 

ed a seguire “Un’ora di feldenkrais: muoversi con consapevolezza”.3

Visita guidata alle Cave della Tenuta di Tormarancia 
a cura del Comitato di Quartiere di Grottaperfetta.3


