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Siete pronti ragazzi… 
Laboratori creativi e culturali per tutti 

La Strada per l’Arcobaleno-ETS e l’EEHAR Escuela Española de Historia y Arqueologia en 
Roma - CSIC (Dott. Juan Gibaja, Dott.ssa Valeria Beolchini) organizzano 

a partire dalla prossima primavera-estate delle giornate culturali  
per imparare tutti insieme cose nuove e divertenti 

 

 Divertiamoci con l’archeologia 
L’attività prevede una breve parte introduttiva in cui verrà presenta-
to il tema, utilizzando termini semplici e accessibili per qualsiasi tipo 
di pubblico. Successivamente verrà organizzato un laboratorio in cui 
sarà possibile toccare, sperimentare e conoscere alcuni degli stru-
menti utilizzati dai nostri antenati, così come scoprire quali alimenti 
fossero già diffusi nella preistoria e nel mondo classico, o ancora co-
me molti degli oggetti diffusi nelle società antiche siano ancora oggi 
in uso e quanto poco siano cambiati. 
Requisiti: Non è richiesta alcuna competenza o abilità speciale. Per il 
laboratorio si utilizzeranno esclusivamente oggetti non pericolosi.  

 
 Erbe e piante: medicinali nell’antichità… chi curava un tem-
po le malattie, come si curava, a volte le terapie erano molto invasive. 
Durante l’incontro saranno descritti e presentati i medicinali tradi-
zionali di minerali e piante, di come venivano utilizzati, dalla preisto-
ria fino all’età moderna. Prima della nascita della medicina attuale, i 
rimedi naturali erano gli unici a disposizione per curare malattie e 
dare sollievo. Ai ragazzi verranno fatti annusare e toccare varie pian-
te: rosmarino, maggiorana, timo, menta, origano, cannella lavanda, 
finocchio ecc… Si inizia con il parlare delle malattie diffuse nell’anti-
chità e di come si cercava di curarle, per terminare con la preparazio-

ne di infusi, unguenti, olii essenziali da parte degli stessi ragazzi 
Requisiti: Per il laboratorio si utilizzeranno esclusivamente piante e oggetti non pericolosi per 
la preparazione degli infusi.  
 Il pianeta delle scimmie: parlando di cinema, racconti, video e fumetti. 
Utilizzando un'intera serie di film, storie, giochi o fumetti, cercheremo di approfondire argo-
menti di preistoria e storia: osservare e conoscere il tempo cronologico osservabile in queste 
opere, come era organizzata la società, quale era l’alimentazione, il ruolo delle donne, e quali 
erano le relazioni familiari. 

Scegli il Laboratorio che desideri e scrivici la tua preferenza 
Luogo: Centro Spina Bifida , Fondazione Universitaria Policlinico A. Gemelli, IRCCS-Roma 
Quando: un pomeriggio (da fissare)  al mese a partire da aprile dalle 15.00 alle 17.00 
Gruppi:  di 6-8 partecipanti - dai 4 ai 18 anni 
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Se vuoi sostenerci… 

“La Strada per l’Arcobaleno” – ETS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588     

IBAN IT32P0103003233000063121353 

 

A cura di  Margherita Capriati, DHSB  
“Fondazione Policlinico Universitario  

A. Gemelli—IRCCS”- Roma” 
www.stradaperlarcobaleno.com 

06.30156281; 0630154016 

 

 

PREPARIAMO INSIEME IL CALENDARIO per il 2023 

Il nuovo calendario avrà come tema: il vostro animale preferito! 

Se ne possedete uno inviateci una sua foto,  

oppure se non ne doveste avere, inviateci una foto di  

un vostro animale preferito. 

        Stamperemo per il 2023 un nuovo divertente calendario!! 

L’integrazione alle risorse per il “Fondo per le non autosufficienze”   

tutte le nuove agevolazioni vedi su LaLegge104.it per il 2022 

Con l’ultima legge di bilancio 2022 il governo ha messo a disposizione nuovi fondi 
per chi benficia della Legge 104, per i loro familiari e per chi assiste un disabile. 
Nuove risorse per le famiglie che hanno una persona disabile, nuovi sussidi e bonus 
sono in arrivo per i Servizi, per le cure personalizzate ed anche per la Scuola, questo 
grazie agli stanziamenti messi a disposizione dal Governo con l’ultima legge di Bi-
lancio 2022, approvata il 31 dicembre 2021 ed in vigore dai primi giorni del 2022. 

Rinnovo quota associativa per il 2023 

Grazie a tutti voi soci de La Strada per l’Arcobaleno-ETS che le nostre attività procedono regolar-

mente per tutto l’anno. Presso il Centro di Spina Bifida e Idrocefalo sono sempre disponibili figure 

medico-specialistiche che vi garantiscono con attenzione e professionalità il loro servizio. Grazie 

anche alle quote versate dai soci sono state fatte tante migliorie all’interno del Centro. 

→ con bonifico IT 32 P 01030 03233 000063121353  

→ in contanti presso il Centro di Spina Bifida e Idrocefalo della Fondazione Policlinico 

        per saperne di più visitate il sito www.stradaperlarcobaleno.com 

(Vi ricordiamo che il conto corrente postale è stato chiuso) 


