
Gemellaggio

Settimana dei Giovani

8-15 luglio 2012

Gallicano nel lazio



Programma della Settimana :

 - Associazione Vivere l'Aniene / Parco degli Aceri

 - Incontri sul Tema ‘’Anzianità attiva’’
 
- Giochi Popolari

- Cucina tipica

- Serata Karaoke

- Passeggiata per i ponti Di Gallicano Nel Lazio

 - Giornata al mare

Età: 13-16 anni

Francesi:10 Ragazzi + 3 acc.

Tedeschi: 10 Ragazzi +3 acc.



Uno spettacolare percorso naturalistico nella 
magica atmosfera del territorio sublacense, 
tra i verdeggianti boschi dei Monti Simbruini, i 
monasteri e le rive del secondo fiume laziale 
più importante: L’Aniene

Il Team Vivere L’Aniene Nasce nel 2000 da 
un gruppo di appassionati del Fiume, con 
l’intento di valorizzare L’alta valle 
dell’Aniene cominciando un’opera di 
riqualificazione delle sponde e 
monitoraggio delle acque. Inoltre 
organizzano numerose attività sportive che 
occuperanno i ragazzi durante il loro 
soggiorno come: Trekking, Canoa, Soft-
Rafting e Arrampicata.

Vivere L'Aniene



Anzianità Attiva

 Il 2012 e stato dichiarato dall’UE come anno della 
‘’Anzianità Attiva’’, poiché  è essenziale far 
comprendere il contributo  che le persone anziane 
possono fornire alla società nel settore del 
volontariato, delle cure alle persone e nell’ambito 
della famiglia in quanto nonni.

I Gruppi Francesi e Tedeschi dovranno presentare dei lavori su questo tema 
prestando particolare attenzione a quale sia la realtà  degli anziani nel loro 
paese e come i giovani si comportano nei loro confronti. Quali attività 
svolgono durante le loro giornate e in che modo si rendono utili alla società.
Durante i giorni che i ragazzi saranno a Gallicano, il comitato del gemellaggio, 
cercherà di organizzare un incontro con il centro anziani del paese, in modo 
da far toccare con mano la realtà della nostra nazione, organizzando anche 
attività ludiche e didattiche. 



Giochi Popolari

I ragazzi dovranno cimentarsi nei 
folcloristici giochi popolari, da sempre 
una tradizione del nostro gemellaggio, 
che spazieranno dal classico tiro alla 
fune alla corsa coi sacchi, dalla pignatta 
ai balli , per far rivivere ai giovani              
l’ atmosfera  e il divertimento dei nostri 
nonni privo di ogni tecnologia.



Cucina Tipica

I  gruppi Francesi e Tedeschi 
dovranno preparare, con l’aiuto 
delle famiglie ospitanti, alcuni piatti 
tipici del loro Paese.
Verranno poi gustati tutti quanti 
insieme per condividere non  solo 
la propria cultura, ma anche I 
piaceri dell’arte culinaria.



Serata Karaoke

Non c’è di niente di meglio di una 
serata  All’insegna del 
divertimento e della Musica. I 
ragazzi Francesi e Tedeschi 
dovranno inviarci una Playlist con 
le loro canzoni preferite in modo 
da poterle cantare assieme. 



Passeggiata per i ponti di Gallicano Nel Lazio

Ponte Amato
Risalente al I secolo A.C. il suo 

nome deriva dal Conte Amato di 
Segni che nel X secolo lo fortifico e 
ne curò il ripristino. Il ponte è stato 

recentemente oggetto di un 
eccellente restauro che lo ha 
restituito alla sua originale 

bellezza. I ragazzi passeggeranno 
tra il basolato della via Prenestina 

e lo spettacolare paesaggio 
Gallicanese.



Tutti Al Mare!!!

I ragazzi potranno godersi una 
bellissima giornata al mare nel lido 
romano. Prendere il sole, farsi un 
bagno e una bella bibita fresca 
saranno le parole d’ordine . 



Parco degli Aceri

Il Parco Degli Aceri, sempre nel 
territorio di Subiaco, ha al suo 
interno una fattoria educativa dove i 
ragazzi potranno imparare a fare il 
pane, la pasta, vedere come si fa il 
miele e stare a stretto contatto con 
la natura e con gli animali della 
fattoria.
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