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***
Donne, uomini e bambini; insetti, mammiferi e uccelli, piante …
Siamo tutti abitanti di un solo grande ecosistema.
Il futuro del nostro Pianeta dipende da noi e dalle prossime generazioni.
Prendiamoci cura della Terra: la nostra grande casa!

Dal 25 settembre 2021 al 25 giugno 2022 Abitare le Stanze di Natura animerà l’Oasi del Seniga con attività
educative per grandi e piccini per coltivare una nuova consapevolezza ambientale in grandi e piccini.
Nei giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 verrà inaugurato il nuovo progetto di
rinaturalizzazione dell’Oasi del Seniga (Stanze di Natura) e verrà dato il via al programma di azioni
educative (Abitare le Stanze di Natura).
Domenica 21 novembre: “Piantiamo tanti alberi!”
In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, le Stanze di Natura e l’Oasi del Seniga saranno coinvolte
da un’azione di piantumazione collettiva da parte della comunità locale.
I fondi raccolti nei primi mesi di attività permetteranno di acquistare sementi, arbusti e alberi da mettere a
dimora nell’Oasi.
Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022: “Festa di Primavera”
L’equinozio sarà celebrato con attività educative, eventi e una nuova piantumazione collettiva.
***

ABITARE LE STANZE DI NATURA: UN PERCORSO EDUCATIVO PER GRANDI E PICCINI
Abitare le Stanze di Natura è un percorso educativo per grandi e piccini all’interno delle Stanze di Natura,
un angolo dell’Oasi del Seniga dove poter sperimentare ed educare alla sostenibilità ambientale,
coinvolgere la comunità locale in un processo di cittadinanza sempre più attiva.
Le azioni previste dal progetto sono:
• Giornate di esplorazione in Natura a cura di Valentina Carrara;
• Laboratori di apicoltura a cura di Az. Agricola BZZZ;
• Immersioni in natura e sperimentazioni sensoriali a cura di Laboratorio Silenzio;
• Letture ad alta voce a cura della scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon;

Il percorso è coordinato dall’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon e dall’architetto Marco
Ceccherini. Il programma è reso possibile grazie al contributo della Fondazione della Comunità
Bergamasca, del Comune di San Paolo d’Argon e dallo sponsor Amo La Pizza.
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
25 Settembre 2021 – Inaugurazione delle Stanze di Natura:
Ripopolamento di fauna selvatica;
Rito inaugurale (Laboratorio Silenzio);
Picnic;
Laboratorio di ecologia: La mia Oasi (a cura di Valentina Carrara);
Recital teatrale (a cura di Teatro Prova);
26 Settembre – la festa continua!
Laboratorio di apicoltura: La città delle api (a cura di Az. Agricola BZZZ);
Recital teatrale (a cura di Teatro Prova);
Merenda;
9 Ottobre – Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon);
16 Ottobre – Immersioni in Natura;
24 Ottobre – Laboratorio di apicoltura (azienda agricola BZZZ);
21 Novembre – Giornata Nazionale dell’Albero, piantumazione Collettiva;
5 Dicembre – Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon);
18 Dicembre – Laboratorio di apicoltura (a cura di azienda agricola BZZZ);
24 Gennaio - Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon)
6 Febbraio - Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon)
19 e 20 Marzo – Festa di Primavera e Piantumazione Collettiva
Camminata Immersiva in Natura;
Laboratorio di apicoltura;
Laboratorio di Ecologia;
Letture
Eventi e attività varie;
3 Aprile - Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon)
24 Aprile – Laboratorio di ecologia (a cura di Valentina Carrara);
7 Maggio - Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon);
21 Maggio - Laboratorio di apicoltura (a cura di azienda agricola BZZZ);
5 Giugno - Lettura ad alta voce (a cura della Scuola dell’infanzia di San Paolo d’Argon);
19 Giugno - Laboratorio di ecologia (a cura di Valentina Carrara);
25 Giugno - Camminata Immersiva e sensoriale (a cura di Laboratorio Silenzio);
***

L’OASI DI NATURA E LE STANZE DI NATURA
Le Stanze di Natura sono un luogo dove ricostruire un nuovo rapporto con la Natura e con il Paesaggio. Un
angolo di pianura bergamasca all’interno dell’Oasi del Seniga, lambito dall’omonimo torrente che attraversa

San Paolo d’Argon e costituisce un importante corridoio ecologico tra le valli d’Argon, il monte Tomenone e
la pianura.
Le Stanze di Natura accolgono quattro habitat primari: la zona umida, l’ambiente fluviale, il bosco e il prato
stabile. In ognuno di essi Madre Terra si esprime attraverso specie vegetali e animali proprie di ciascun
ambiente naturale.
Le Stanze di Natura accolgono altrettante aule didattiche, semplici spazi pavimentati dove poter
sperimentare l’ecologia e costruire una nuova coscienza ambientale, senza filtri artificiali.
Passeggiare nelle Stanze di Natura è l’occasione per osservare con curiosità la ricchezza e la biodiversità
del nostro paesaggio. Un paesaggio da condividere con animali di ogni genere. Le Api e gli insetti
impollinatori sono gli abitanti più numerosi di questo luogo e contribuiscono al buon equilibrio ecologico del
nostro paesaggio.
Le Stanze di Natura offrono un sicuro rifugio anche a loro: un apiario ospita una famiglia di api domestiche,
mentre un bugs hotel offre riparo agli insetti solitari, ragni e altri piccoli esseri viventi.
***

SOSTENITORI E SPONSOR
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, dal Comune di San Paolo
d’Argon e dallo sponsor unico Amo La Pizza.
Amo La Pizza
Fin dalla sua nascita, Amolapizza ha fatto della Passione, della Ricerca e della Qualità una vera e propria
missione, migliorando sempre di più i propri prodotti e allargando la propria offerta (che ad oggi comprende
pizze, scrocchiarelle, burger, wrap e le più recenti poke).
Questi tre valori hanno consentito alla pizzeria di diventare negli anni un punto di riferimento per la
cittadinanza di San Paolo e dei paesi vicini, ma ce n’è un quarto ed è quello che quest’oggi ci rende più
orgogliosi di tutti:
Essere una pizzeria sostenibile è da sempre al centro del nostro operato e lo implementiamo ogni giorno
distribuendo soltanto stoviglie, posate e packaging biodegradabili, utilizzando energie rinnovabili e da oggi,
intervenendo attivamente nella cura del territorio ed in particolare dell’Oasi del Seniga.
PARTNER DI PROGETTO
Associazione Genitori di San Paolo d’Argon è l’associazione capofila del progetto.
Dal 2007 opera a favore della comunità locale ed è un punto di riferimento per le famiglie del territorio.
Tra i principali progetti, l’Associazione vanta:
• Apertura della biblioteca serale;
• Progetto Piedibus;
• Merenda sana;
• Laboratorio teatrale;
• Laboratori di manipolazione;
• Letture animate;
• Protagonismo giovanile;
• Serate di formazione per genitori;
• Percorso contro il cyberbullismo;
• Arti e Mestieri per l'orientamento scolastico per le scuole secondarie di secondo grado;
• Spettacoli di intrattenimento per bambini e famiglie (burattini, etc);

Laboratorio Silenzio APS (www.laboratoriosilenzio.com)
è un'associazione a promozione sociale nata a Milano nel 2016 ed è composta da persone sorde e udenti.
Laboratorio Silenzio è un contenitore di progetti artistici inclusivi e realizza laboratori e performance nel
paesaggio con particolare interesse verso: l’arte relazionale, la comunicazione non verbale, il silenzio, il
camminare come pratica estetica di attraversamento del paesaggio, il corpo, il gesto e le loro possibili
contaminazioni con gli spazi urbani e naturali.
Ispirazione del progetto è il concetto espresso da John Cage nell'opera 4'33''. Il silenzio assoluto non esiste,
perché è sempre riempito da qualcos'altro. Nel nostro caso, di corpi che lo abitano.
Laboratorio Silenzio è diretto da Serena Crocco. Nata a Monza nel 1986, vive e lavora a Milano. Laureata in
Filosofia e Diplomata in Teatro Fisico si specializza in teatro visivo. Dal 2013 al 2020 lavora come attrice e
animatrice di figure e oggetti nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Nel 2016 crea laboratorio Silenzio di cui è
regista e responsabile di progetti inclusivi di rigenerazione urbana attraverso le pratiche artistiche e sociali.
Attualmente studia Environmental Humanities (Università di Roma Tre) e basa la sua ricerca sui temi della
performance partecipativa negli spazi pubblici.
L’Azienda Agricola BZZZ
è una piccola azienda nata nel 2016 sulle colline del paese di Casazza, in Val Cavallina. L’azienda è
condotta da Nicole Scudeletti, apicoltrice e operatrice titolare di Fattoria Didattica da aprile 2019.
L’azienda è impegnata con Il Tavolo dei Sapori della Val Cavallina nella promozione dei prodotti apiari e del
territorio attraverso l’organizzazione di eventi, laboratori, mercati agricoli e con AMI (Ambasciatori dei Mieli),
si pone l’obiettivo di sostenere e diffondere la cultura apistica, del miele e degli altri prodotti dell’alveare.
L’attività educativa presso l’azienda e le scuole è complementare alla produzione del miele. La missione
aziendale è quella di far conoscere il luogo meraviglioso dove viviamo, le api, il loro mondo e l’importante
ruolo che hanno nella natura, per imparare ad osservare, progettare, prendersi cura del mondo in cui
viviamo.
Valentina Carrara
è architetto e pianificatore territoriale, con specializzazione nei temi Ambientali e Paesaggistici. Declina la
propria professione in progetti di tutela, valorizzazione dell’ambiente attraverso azioni educative e
partecipative.
Negli anni ha intrapreso specifici percorsi di formazione dedicati alla formazione per educatori di asili nel
bosco, organizzato dall’Associazione Fuori dalla Scuola di Missaglia (LC); Natura, maestra di vita,
organizzato per educatori ambientali dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus di Calolziocorte (LC).
Dal gennaio 2019 è socia della Cooperativa Sociale Origami di Clusone (BG), con cui svolge attività di
educazione in natura e valorizzazione del territorio.
Marco Ceccherini (www.marcoceccherini.it)
è architetto, curatore di progetti e contenuti culturali e fundraiser.
Da anni lavora sul paesaggio e sulla valorizzazione dei Beni Culturali con un approccio innovativo e attento
all’accessibilità di spazi e contenuti. Le attività di progetto e curatela sono accompagnate da azioni di
fundraising e condivisione con la comunità, per rendere concreti e partecipati i progetti elaborati.

MEDIA PARTNER
KIDPASS (www.kidpass.it) è una società specializzata in comunicazione e promozione di realtà culturali ed
attività per famiglie in tutta Italia. Operano attraverso un proprio portale web con 70 mila visite mensili, canali
social seguiti da 30 mila persone e una newsletter con 8 mila iscritti.
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