
Festa dei Popoli
2013

CAPOTERRA 27 MAGGIO - 2 GIUGNO 

SE VUOI ANDARE VELOCE, CORRI SOLO ... 

SE VUOI ANDARE LONTANO ...

 CORRI CON QUALCUNO!

La “Festa dei Popoli” è nata con lo scopo di condividere esperienze, emozioni e sentimenti legati all'incontro 

con persone "diverse" visto con gli occhi di chi arriva e di chi accoglie. 

Un'opportunità di crescita civile nei valori fondamentali dell'accoglienza, della solidarietà, del rispetto delle 

idee e delle culture. 

"E se doMani …"
vuole incoraggiare una riflessione sul domani che ci aspetta, ma allo stesso tempo affermare con 

convinzione che “il domani è nelle nostre mani e dipende dalle scelte che OGGI faremo”.

Scelte che devono necessariamente passare attraverso:

 -  le scuole,  dove "le diversità "devono essere vissute come una ricchezza per  creare gli anticorpi contro

ogni forma di discriminazione;    

 -  un cambiamento del nostro stile di vita,  risvegliando  quel sentimento di solidarietà delle generazioni  

passate che ci permetterebbe di affrontare meglio l'attuale situazione economico-finanziaria;

 -  l'attenzione e il rispetto per le risorse che abbiamo, evitando gli sprechi e favorendo la salvaguardia e

la sostenibilità del pianeta. 



27 Maggio ore 15,30 - 18,30 

dai 6 agli 11 anni

CUCINANDO SI IMPARA

con Rafika e Alessandra

29 Maggio 

dagli 8 agli 11 anni

dalle ore 16,00 alle ore 17,30
dai 4 ai 7 anni

dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

30 Maggio ore 15,30 - 18,30 

dai 6 agli 11 anni

LEGGIMONDO

a cura della cooperativa  I Girasoli

ATTORI SI DIVENTA ...

con Silvia Marongiu

28 Maggio  ore 15,30 - 18,30  

dai 6 agli 11 anni

 UN TOCCO DI NATURA

a cura del Servizio Ludico Educativo

 comune di Capoterra

APPUNTAMENTI CASA MELIS
Corso Gramsci - Capoterra

Dal 27 al 31 Maggio 

dalle ore 9,00 alle 13,00 
 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

 “LA SCUOLA IN MOSTRA”  

esposizione dei lavori realizzati
 dalle scuole

Venerdì 31 Maggio ore 18,30

 ...E se doMani...

Incontro, dibattito, testimonianze

e riflessione dei dirigenti scolastici 

Conclusione 

Dott.ssa Angela Quaquero

Presentazione e Premiazione Concorso

Gabriella Pili

Presidente ad interim 

della Provincia di Cagliari

2 GIUGNO - Piazza Liori dalle 20,30

Musica, danze e degustazione piatti tipici

Festa dei Popoli 2013...E se doMani...

mpi a to ts o s aa mb ba  ieo nt tn ae lv ee
LABORATORI CREATIVI CONVEGNO
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