
 

Indirizzo: Tenuta Volontari Capitano Ultimo, 
Roma, zona Prenestina, Municipio V, 

Via Tenuta della Mistica  snc  
(dal G.R.A. direz. Centro, traversa Via Prenestina altezza civico 940 –  

riferimento “Caffè Dadaumpa” con statua toro davanti) 
——————————-————————————– 

Ingresso libero (con prenotazione  obbligatoria per la pizza serale al  
346 4386530 oppure 328 6912036): 

 

Infol organizz. evento e programma : Ass.ne “La Via del Fare”: Infol organizz. evento e programma : Ass.ne “La Via del Fare”: 
(www.laviadelfare.org (www.laviadelfare.org --  viadelfare@gmail.com  viadelfare@gmail.com  --  cell. 328 5644094)cell. 328 5644094)  

Programma evento: 
 

Uno sguardo sullaUno sguardo sulla  

CAMBOGIA CAMBOGIA   
SABATO 14 settembre 2013SABATO 14 settembre 2013  

  

Ore 17,30 : Ore 17,30 : presentazione della realtà della Casa Famiglia dei Volontari di presentazione della realtà della Casa Famiglia dei Volontari di 
Capitano Ultimo e dei progetti nei casali del Parco della Tenuta della Mistica, Capitano Ultimo e dei progetti nei casali del Parco della Tenuta della Mistica, 
con particolare riguardo all’esperienza di integrazione e lavoro con i ragazzicon particolare riguardo all’esperienza di integrazione e lavoro con i ragazzi  
  

Ore 18,00 :  “Ore 18,00 :  “Esperienze di solidarietà che si tendono la manoEsperienze di solidarietà che si tendono la mano” ” --    
La testimonianza dalla Cambogia del fondatore di IDAonlus, Igino Brian, che La testimonianza dalla Cambogia del fondatore di IDAonlus, Igino Brian, che 
ci presenterà la situazione attuale cambogiana ed illustrerà i nuovi progetti ci presenterà la situazione attuale cambogiana ed illustrerà i nuovi progetti 
della casa famiglia, scuola orafa, orfanotrofio e cooperativa di giovani della casa famiglia, scuola orafa, orfanotrofio e cooperativa di giovani 
“Education for the Future” vicina a Phnom Pehn.“Education for the Future” vicina a Phnom Pehn.  
  

Ore 19,00: Ore 19,00:   esibizione di “esibizione di “Volo dei Falchi Volo dei Falchi “al crepuscolo“al crepuscolo  
  

Ore 19,30: “Ore 19,30: “Mercatino solidaleMercatino solidale” ed esposizione dei manufatti orafi artigia-” ed esposizione dei manufatti orafi artigia-
nali realizzati in Cambogia con materiali poveri provenienti dal recupero di nali realizzati in Cambogia con materiali poveri provenienti dal recupero di 
metalli dagli ordigni bellici purtroppo esplosi.metalli dagli ordigni bellici purtroppo esplosi.  
  

Ore 20,30Ore 20,30--23,00: “23,00: “Cena conviviale” Cena conviviale” con pizza a base di lievito madre alla con pizza a base di lievito madre alla 
pala a volontà (costo fisso € 10 a persona) e bevande al consumo. pala a volontà (costo fisso € 10 a persona) e bevande al consumo.  


