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Wendy, Capitan Uncinetto e ... l'albero dei desideriWendy, Capitan Uncinetto e ... l'albero dei desideri

Un percorso emozionale,
ecologico, antiCOVID.

Fai un selfie davanti ad ogni albero,
postalo sulle pagine fb

e scrivi #capitanuncinetto 

   solidarietaalquadrato
@solidarietaalquadrato

      ComunitaEducanteDiffusaMunicipio7Roma   
@Comunità educante diffusa VII Municipio 

quando li avrai postati tutti e 12
recati in Via Eurialo 102

e ritira il tuo regalo
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Gli alberi dal n.1 al n.11 visibili dal 20 novembre 2020
il n.12 dall'8/12/2020 fino al 7/1/2021
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Largo Tacchi Venturi

Piazza fronte consultorio, presso Via dei Levii

Via Tuscolana / Cinecittà Studios

Via Petrocelli Mondrian di fronte al Parco dei tricicli

Cinecittà est Casa dei Bimbi / Skatepark 

Via Flavio Stilicone incrocio Via Salintore

Via Eurialo 102

Parco Lineare Mura Latine

Piazza Re di Roma

Piazza Santa Maria Ausiliatrice

Villa Lazzaroni

Largo Padre Leonardo Bello

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Un percorso di alberi di Natale realizzati tutti all’uncinetto dai bambini e dai grandi in sinergia,
che ama l’ambiente in quanto non ne è stato tagliato nessuno per la sua realizzazione,

sostenibile perchè sono stati utilizzati tutti gli avanzi di lana che abbiamo trovato nelle nostre case, 
non consumistico e cosa più importante senza differenza di genere: 

Wendy e Capitan Uncinetto hanno lavorato insieme per raggiungere il risultato. 
Un percorso emozionale, su ogni albero troverete un frammento di una fiaba e di una filastrocca

che vedono protagoniste le emozioni. 
Fatevi un regalo da soli o con la vostra famiglia: il tour degli alberi della Comunità educante diffusa del Municipio VII.

Postate la foto di ciascuno degli alberi che visitate sulle pagine fb dedicate e a giro completato venite a ritirare il vostro 
regalo presso Via Eurialo, 102. Non costa nulla, è all'aria aperta, è bello ed è educativo.

Quando belle realtà condividono passioni, i sogni si realizzano. Buone Feste a tutti.

Wendy, Capitan Uncinetto e ... l'albero dei desideriWendy, Capitan Uncinetto e ... l'albero dei desideri
Gli alberi dal n.1 al n.11 visibili dal 20 novembre 2020, il n.12 dall'8/12/2020 fino al 7/1/2021
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