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“Il Melograno Solidarietà Ambiente Cultura è un'associazione di volontariato senza fine di lucro – nata il 1
aprile 2007 – con l'obiettivo di migliorare il territorio con iniziative concrete nei campi della Solidarietà,
dell'Ambiente e della Cultura. Favorisce il dialogo tra le generazioni, tra culture e religioni diverse. ”

ATTIVITA'
 Biblioteca del Melograno (apertura ad Ottobre) con libri per bambini, in seguito
anche per adulti. Aperta una volta la settimana
 Circolo Lettori Piccoli, con spettacolo di Burattini, incontri periodici
 Circolo Letture Condivise, incontri periodici
 Corso di Yoga, il lunedi ore 17.00 e il giovedi ore 10.00, con Alessandro Micaglio
 In dialogo con gli anziani di Campagnano: animazione delle Feste e aiuto
concreto nella vita ordinaria
 Il Pane dei poveri: raccolta del pane avanzato dai fornai di zona e consegna a
strutture per bisognosi
PER LE SCUOLE
 Tour dei Desideri, incontri di invito alla lettura nelle scuole collegata con i sogni e i
desideri dei ragazzi dalla scuola primaria all'Università, con letture di narrativa
 Corsi di Formazione per insegnanti con CREDITI MIUR tenuti dalla dott.ssa
Giovanna Micaglio, Responsabile Ufficio Studi Istituzione Biblioteche di Roma
TEMPO LIBERO
 Visite Naturalistiche, Gite nei luoghi più belli dal punto di vista culturale,
ambientale e paesaggistico (programma in allestimento)
CONVEGNI E PRESENTAZIONI DI LIBRI
 Conferenza pubblica “PIANTIAMOLA! Inquinamento globale e rifiuti locali”
Sabato 21 settembre 2019 ore 10.30 Sala Grande di Palazzo Chigi Formello.
Relatori: il geologo e divulgatore televisivo Rai3 Mario Tozzi, il biologo Giuseppe
Scapigliati, il Sindaco di Formello Gian Filippo Santi. Modera la giornalista del
Tg2 Christiana Ruggeri
INIZIATIVE SPECIALI
 Concorso Fotografico: “Gli occhi sul mondo” (in allestimento)
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