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"Nuovii Percorsi" nasce nel 2002
2 con l'intento
o di promuove
ere attività cullturali in Italia
a e all'estero,
riqualificare e promuo
overe la tutela del territorio e dell''ambiente, realizzare attività, serviz
zi, interventi e
azioni positive a sostegno della salute de
el cittadino, della relazione genitori-figli, dei diritti dell'infanzia, della
a adolescenza,,
della senescenza e per evita
are qualsiasi fo
orma di emarginazione.
L'associazione
e, che non ha fini di lucro, neanche
n
indire
etto, ed opera esclusivamentte per la solida
arietà sociale, ha fin dal suo
o
nascere colla
aborato con le
e scuole della Rete Tiburtina-Collatina avendovi ris
scontrato unifo
ormità di inten
nti. Ha inoltre
e
partecipato a Città Come Scuola
S
promos
sso dal Comu
une di Roma, a diverse iniziative per la ttutela dell'amb
biente e per ill
commercio eq
quo e solidale e ha organizzato corsi per conto della Provincia di Roma presso
p
le istituz
zioni scolastich
he.
L’associazione
e Nuovi Percorrsi è una associazione culturrale non lucrattiva di promoz
zione sociale co
ostituita ai sen
nsi della legge
e
383/00. Ha lo
o scopo di promuovere attiviità culturali in Italia e all’esttero favorendo
o lo sviluppo d
della cultura tra i soci e tra i
cittadini in ge
enere, riqualificare e promuo
overe la tutela
a del territorio e dell’ambien
nte, realizzare attività, serviz
zi, interventi e
azioni positive
e a sostegno della salute de
el cittadino, de
ella relazione genitori-figli, per la promoz
zione dei dirittti dell’infanzia,,
della adolesce
enza e della se
enescenza e pe
er evitare quals
siasi forma di emarginazione
e. L’associazion
ne si avvale de
el contributo dii
personale qua
alificato ed esp
perto nei vari se
ettori. Ha svolto negli anni le
e seguenti attiv
vità:

Settembre 2002/
2
ad og
ggi
Ha offerto e offre
o
il suo conttributo organiz
zzativo e inform
mativo partecip
pando attivame
ente alla Rete T
Tiburtina-Collatina che opera
a
nell’ambito de
el progetto del Comune di Roma
R
“La scuo
ola adotta un monumento”.
m
N 2005 ha p
Nel
partecipato insiieme alla Rete
e
Tiburtina-Collatina ad un ba
ando ex art.4 Legge
L
6/2000 del MIUR con un progetto dal titolo “La sttoria nella natu
ura: conoscere
e
per conservare”. Nel 2011 ha partecipatto insieme alla
a Rete Tiburtina-Collatina ed
e al Comune
e di Roma Dip
partimento alle
e
Politiche Educ
cative e Scolas
stiche all’elaborazione e presentazione del progetto
p
P.E.A.C.E presentato al MIUR

Marzo / Aprrile 2003
Ha partecipatto presso la S.M
M.S. L. L. Radice al progetto
o della Regione
e Lazio “Sapere
e i sapori” con un seminario di educazione
e
alimentare pe
er gli adulti e degustazione dii prodotti tipici del Lazio.

2003/2004
•

Ha inserito il proge
etto della rete Tiburtina- Collatina nel proge
etto Global Jun
nior Challenge

2004 - 2006
6
Nell’ambito delle iniziative di Città come
e Scuola del Comune
C
di Roma è stata ac
ccreditata con 10 percorsi ,guidati
,
da un
n
archeologo ed
d una biologa ,sull’evoluzione
e del cibo nella storia, nell’a
arte e nella culltura socio-alim
mentare. Molte
e scuole hanno
o
così potuto approfondire il tema del cibo
o e dell’alimenttazione attrave
erso i secoli visitando siti arc
cheologici o ga
allerie d’arte e
con laboratorii in classe.

2005
Partecipazione
e al “Tavolo degli
d
enti” del territorio di Piietralata e dintorni , alle iniziative delle ””Domeniche se
enza auto” dell
Municipio Rom
ma V, all’inizia
ativa “Liberazione” realizzata
a il 25 aprile con il patrocinio del Municipio Roma V ed
e al Cantiere
e
dell’Altra Econ
nomia del Municipio Roma V.

2006-2008
L’associazione
e è stata nuov
vamente accreditata nell’amb
bito delle inizia
ative di Città come
c
Scuola d
del Comune di Roma con 10
0
percorsi ,guid
dati da un arrcheologo ed una biologa ,sull’evoluzione
e del cibo nella storia, nell’arte e nella cultura socio-alimentare. Molte
M
scuole ha
anno così potutto approfondire
e il tema del cibo e dell’alim
mentazione attraverso i secoli visitando sitii
archeologici o gallerie d’arte
e e con laboratori in classe

2006-08
•

Ha realizzato
r
un la
aboratorio mus
sicale con mate
eriale di recupe
ero presso la sc
cuola media Pe
erlasca.

2008/09
•
•

Parttecipazione alle
e iniziative delle ”Domeniche ecologiche ” del Municipio Ro
oma III
Labo
oratorio di prop
pedeutica musicale presso la scuola media Perlasca

2009/2011
•
•

Labo
oratorio di acu
ustica, musica e nuove tecno
ologie rivolto ai
a ragazzi delle
e scuole medie
e, superiori ed
d adulti svolto
pres
sso l’I.I.S Carducci e I.I.S l.B
Bottardi nell’am
mbito del proge
etto Alterità fin
nanziato dal MIUR Regione La
azio.
Labo
oratorio di acu
ustica, liuteria e musica press
so la scuola media
m
Perlasca nell’ambito de
el progetto Alte
erità finanziato
o
dal MIUR
M
Regione Lazio

