
 

  

 

                   Progetto “NATURAL-mente…ospitali” 

Nel litorale di Rosolina Mare nella settimana dal 13 al 17 luglio 2015 si 

terranno i seguenti avvenimenti: 

LUNEDI 13 LUGLIO ORE 21,15 

CENTRO CONGRESSI 

APERTURA DEL PROGETTO CON LA PRESENZA DELLE AUTORITA’… E NON SOLO!!! 

-ROSOLINA CARTOON FESTIVAL- RASSEGNA DI CARTONI ANIMATI: “ Guardare le differenze con gli occhi dei bambini 

ci rende Adulti straordinari” . Si intende realizzare un ciclo di proiezioni di cartoni animati con trame e personaggi che parlano di 

diversità/disabilità e descrivono situazioni reali utilizzando un linguaggio magico e di favola vicino ai bambini. 

 

MARTEDI 14 LUGLIO ORE 16,30 

PRESSO IL BAGNO BELLAROSA 

LABORATORIO “PITTORICAMENTE NATURALI” costruiamo il nostro ricordo. Si costituirà un laboratorio di pittura 

utilizzando la funzione dell’”arteterapia”, cioè esprimere le proprie emozioni, con il segno, il colore, l’immagine e dove benessere 

ed ambiente sono coniugati insieme.  

 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO ORE 10,00 

PRESSO BAGNO ARCOBALENO  

“DIVERSAMENTE MARE” attività di pratiche sportive. Vela, Canoa per tutti. Sport all’insegna del benessere, coinvolgimento ed 

integrazione. 

 

MERCOLEDI 15 LUGLIO ORE 16.30 

PRESSO BAGNO TAMERICI DOG 

NON POTRÒ MAI DIRE…”SOLO”… CON UN CANE…- Presentazione del benessere psico-fisico legato ad un Animale”. 

Si terranno una serie di attività e giochi con i cani, per dimostrare, quello che si può fare con un cane e i possibili risvolti emotivi e 

curativi: coccole, carezze, gioco, cura e salvataggio, ma anche più semplicemente aiutarci a vivere meglio, regalandoci un sorriso. 

 

GIOVEDI 16 LUGLIO ORE 10.00 

PRESSO BAGNO AZZURRO   

ATTIVITA’- “ORTO DA A..MARE”: presentazione del benessere prodotta dalla cura delle piante. A cura dei ragazzi del progetto 

di orto terapia “Elicriso”, sarà organizzato un laboratorio dove gli ospiti potranno imparare a realizzare un orto-giardino in 

bottiglia,( riciclo della plastica), che potrà costituire anche un simpatico souvenir. 

 

VENERDI 17 LUGLIO ORE 10.00 

PRESSO BAGNI DAL MORO 

LABORATORIO -Il MOVIMENTO DEL CUORE- : “ Sherborne”. 

Si tratta di un’attività dove le persone possono sperimentare le proprie potenzialità attraverso il  movimento del corpo. E’ una  

forma di intervento-approccio che coinvolge i partecipanti in un apprendimento interattivo. Si sperimenteranno dinamiche di 

gioco-movimento che porteranno a riflettere sul proprio corpo e nel contempo del beneficio di instaurare relazioni positive con gli 

altri.  


