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Panta Rei opera da decenni sui temi dell’educazione e della formazione e svolge percorsi 
integrati educativi per le scuole di ogni ordine e grado.
La nostra metodologia didattica è basata sui criteri dell’Educ-Azione da realizzarsi 
nell’ambito di laboratori di ricerca-azione. 

La didattica laboratoriale costituisce una dinamica di applicazione di saperi concreti e di 
competenze concernenti il così detto “Saper fare” e il “Saper Essere” in un percorso di 
consapevolezza valorizzando il senso del Noi.

Tale proposta pedagogica è stata concepita per coinvolgere, trasversalmente, diverse 
discipline, nella logica educativa di comportamenti e stili di vita improntati sull’attuazione 
di una cultura di sostenibilità ambientale, relazionale e dell’imparare facendo.

 Il sapere al Centro si trasmette attraverso la pratica e l’esperienza diretta.

Si porta attenzione ai gesti della vita quotidiana che sono alla base di tutte le attività ed 
in particolar modo dei laboratori sullo sviluppo sostenibile. La pedagogia del fare fondata 
sull’esperienza diretta trova nell’ambiente un laboratorio già attrezzato, uno spazio 

Si costruisce un legame affettivo legato all’esplorazione e all’immaginazione stimolando 

con l’ambiente. Si ricollegano le proprie azioni alle possibili conseguenze delle stesse 
per spostare lo sguardo dalla sfera individuale a quella collettiva, dal qui e ora, al futuro. 
Il piacere del gioco sarà utilizzato come parte della metodologia nello svolgimento dei 
laboratori facilitando, così, l’apprendimento e la socializzazione.
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Educare allo sviluppo sostenibile partendo dalla 
consapevolezza dei gesti quotidiani

È questa l’essenza della nostra proposta educativa, che si rivolge alle scuole 
di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, ovviamente modulata a 
secondo del grado di approfondimento richiesto.

L’obiettivo principale di tutto il percorso è quello di far sperimentare ai 
bambini/e, ragazze/i, la possibilità di soddisfare i propri bisogni quotidiani 
ponendo l’attenzione anche sul Noi
risorse utilizzate, diminuendo l’impatto sull’ambiente e migliorando la qualità 
della vita.

 L’esperienza a Panta Rei richiede a tutti il piacere di essere responsabili 
nei confronti del luogo che li ospita e la capacità di cooperare per assicurare il 
buon funzionamento della comunità residente.

Particolare attenzione è riservata all’alimentazione, rispettando la stagionalità 
e dando la preferenza a produttori locali e alimenti biologici, valorizzando 

 A Panta Rei si punta sulle esperienze. 

Teoria e pratica in continuo rapporto stimolano tutti e tutte a partecipare 
intensamente alle attività che forniscono più chiavi di lettura per interpretare 
la complessità delle questioni ambientali. Si costruisce un rapporto di rispetto, 

gruppo.

L’accettazione di idee e modi di essere differenti favorisce un clima rilassato 
che permette di lavorare sulle dimensioni cognitiva-affettiva-esistenziale in 
stretta correlazione. I laboratori che proponiamo si compongono di due 
dimensioni: una attiva ed una dormiente (indispensabili l’una all’altra) nella 
quale il far decantare l’esperienza permette di rigenerarsi e di condividere 
con modalità libere l’esperienza stessa.

attività laboratoriali: passeggiare di notte nel bosco, alzare il naso al cielo 
per guardare le stelle, scaldarsi davanti a un falò ascoltando storie antiche e 
moderne.

Attività
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Panta Rei è un centro di sperimentazione allo sviluppo 
sostenibile costruito interamente secondo i principi della 
bioedilizia, sorge sulle colline del lago Trasimeno, nel comune 
di Passignano sul Trasimeno (PG), in un’area particolarmente 
interessante per le sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche.

È dotato di strutture ricettive in grado di ospitare gruppi di 
bambini/e, giovani e adulti, in camere multiple da 9 posti letto 
dotate di letti a castello e soppalchi, con bagni in comune e 
due camere triple per le/gli insegnanti, con bagni riservati.

Dispone di spazi in cui si svolgono le attività pratiche, di 
una sala con pavimento di legno dove organizzare incontri, 
proiezioni e seminari o fare attività motorie, di una cucina 
attrezzata come laboratorio, di impianti per produrre energia 

di un orto e di un frutteto a conduzione biologica, di uno 
stagno dove osservare piante e animali in un contesto di 
biodiversità.

Panta Rei è stato realizzato in modo da essere accessibile 
anche a persone diversamente abili.

Le strutture sono costruite con materiali naturali, l’energia 
è fornita dal sole e dalle biomasse e tutti i cicli delle risorse 

La struttura
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Laboratori

wc

Terra

 Visita e conoscenza del centro

Percorsi esplorativi giocati per comprendere i cicli che caratterizzano il Centro: il ciclo delle acque per 

bosco e dai sistemi solari passivi delle serre, le costruzioni in bioedilizia con materiali locali come la 
terra e la paglia e il ciclo alimentare dall’orto alla tavola.
In un clima di coinvolgimento attivo e ludico, la visita del Centro è strutturata in momenti di 

connotano.
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 Terra cruda

Breve introduzione sulla terra cruda come materiale da costruzione, con spiegazione 
delle diverse tecniche utilizzate a Panta Rei e produzione di un mattone in terra cruda 
o lavorazioni del materiale per la realizzazione di intonaci naturali.

OBIETTIVI
Venire a conoscenza di tecniche costruttive naturali.
Riappropriarsi del contatto con la terra.
Riuscire ad affrontare un compito con precisione divertendosi.
Sviluppare ed incrementare le capacità manuali.
Favorire la socializzazione ma al contempo l’autonomia.
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Il bosco si racconta

Il Centro Panta Rei è inserito in una bellissima terrazza naturale che si affaccia sul 
lago Trasimeno; percorreremo i suoi sentieri da cui si possono mirare paesaggi 

una cerreta in fase di conversione ad alto fusto, con tappa a sorpresa nella casetta 
di legno nel bosco dove si ascolteranno o creeranno storie.

OBIETTIVI
Riappropriarsi del contatto con la natura tramite l’ascolto ed il silenzio.

dell’eta’ della scolaresca, con l’impegno di mantenere e sostenere la curiosità dei 
partecipanti.

Esplorazione e Mappatura dei sentieri nel Bosco.
Adattamento ai vari climi stagionali . Divertirsi e rilassarsi.
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Orto biologico

L’orto a Panta Rei, oltre ad essere un luogo in 
cui la comunità lavora e da cui trae nutrimento, è 
anche strumento didattico e di conoscenza.

La sua particolarità è quella di avere una forma in 
cerchi concentrici realizzati da cumuli di terra e 
letame, ricoperti da paglia, in cui vengono coltivati 
gli ortaggi. 

OBIETTIVI

diverse tipologie di coltivazione.
Riconoscimento delle verdure e delle piante 

dell’orto.
Distinguere i diversi ortaggi sia a livello del tatto, 
di vista che del gusto.
Sviluppare le capacità manuali attraverso il tocco 
delle piante e della lavorazione con la terra.
Espandere il lavoro sociale e la collaborazione tra 
tutti.
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 Cucina naturale

A Panta Rei particolare attenzione è posta al buon cibo e a materie prime di qualità 
condite con la passione di chi offre la sua conoscenza culinaria agli altri.
Con questo laboratorio si cerca di porre l’accento su ciò che si mangia e 
sull’importanza della scelta degli ingredienti e relativa provenienza.

OBIETTIVI
Sperimentare diverse modalità di preparazione.
Lavoro sociale e di inclusione e condivisione – tutti poi assaporeranno quanto fatto.
Stimolare, attraverso dati e domande, l’economia che ruota attorno alla 
preparazione di un pasto casalingo e industriale (a partire dalle ragazze/i delle 
scuole secondarie di primo grado).
Conoscenza e approfondimento delle materie prime utilizzate e della loro 
provenienza.
Approfondimento dei principali processi di trasformazione che subiscono gli 
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 Laboratori artistici

Le diverse forme d’arte possono aiutarci a rielaborare, rileggere e ripensare 
attraverso nuovi linguaggi l’esperienza vissuta a Panta Rei.
Le nostre proposte artistiche vanno dalla musica al movimento corporeo, 
alla modellazione di argilla, passando per la scrittura creativa nel bosco, alla 
realizzazione di un teatrino con materiali naturali, alla pittura collettiva con 
preparazione di colori vegetali e minerali.

Ogni laboratorio sarà contestualizzato all’interno di un lavoro più ampio 
svolto durante il soggiorno.

OBIETTIVI
Esplorare i materiali naturali come risorsa artistica.
Esprimere in forme d’arte l’esperienza vissuta.
Conoscere se stessi e il gruppo in modalità creativa.
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 Proposta visita giornaliera

Visita giornaliera: dalle ore 9.30 alle 17.30.
Arrivo in sede, cerchio di benvenuto, perlustrazione e conoscenza del Centro, merenda, 

conduttore che vede protagonista l’ecologia delle relazioni e dell’ambiente circostante.

 Campi Scuola

Esplorazione giocata del Centro

Pausa Autogestita

Ambiente e relazioni ecologiche

Il Cerchio

Alla ricerca dei cicli naturali di Panta Rei:
Acqua, Terra, Fuoco, Aria
(Dalla Fitodepurazione alla Bioedilizia, dalle Bio-
masse alle Relazioni umane)

La libertà nel gioco

Dall’orto alla Cucina—Bioedilizia—Bosco—Attività 
artistiche

Condivisione e restituzione dell’esperienza fatta

Tema Laboratorio
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 Proposta campo scuola

Soggiorno residenziale: può essere di durata variabile da 2 a 5 giorni.
Durante tutta la permanenza ci occuperemo della gestione del Centro attraverso laboratori 

Le attività avranno esclusivamente carattere operativo.
La giornata inizia alle 8.00 con la colazione, prosegue con i laboratori in gruppi, ci si ferma alle 
12.30 per il pranzo delle 13 e si riprende alle 15.00 con un incontro in plenaria. Si riparte poi con i 
laboratori, si fa una pausa merenda alle 17.00 e termine delle attività alle 18.30. Cena alle 20. 
La sera è un momento importante per socializzare e condividere esperienze attorno ad un fuoco 
con il naso all’insù a guardare le stelle.
Gli orari sono indicativi e possono essere concordati preventivamente secondo esigenze del 
momento.

Mattino
Arrivo al Centro, sistemazione nelle camere
Cerchio di Benvenuto
Esplorazione giocata del Centro e dell’ambiente 
circostante

Pranzo
Laboratorio di riordino
in cucina e refettorio

Pomeriggio
Attività laboratoriale

Cena
Laboratorio di riordino in cucina e refettorio

Sera
Il popolo della notte: le attività notturne della fauna 
nel bosco attorno alla struttura ed osservatorio 
naturale delle stelle

Mattino
Colazione
Attività laboratoriale

Pranzo
Laboratorio di riordino
in cucina e refettorio

Pomeriggio
Attività laboratoriale
Cerchio dei saluti

Primo giorno Secondo giorno
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 Costi campo scuola

Proposta visita giornaliera  

Visita Centro, attività laboratoriali, pranzo e merende: 30 € ad alunna/o e 15 € ad insegnante.
Visita Centro, attività laboratoriali e merende: 20 € ad alunna/o e 5 € ad insegnante.

Proposta campo scuola di 2 giorni (1 notte)

Bassa stagione: 110 € ad alunna/o e 70 € ad insegnante.
Alta stagione: 135 € ad alunna/o e 90 € ad insegnante.

Proposta campo scuola di 3 giorni (2 notti)

Bassa stagione: 165 € ad alunna/o e 110 € ad insegnante.
Alta stagione: 190 € ad alunna/o e 130 € ad insegnante.

Proposta campo scuola di 4 giorni (3 notti)

Bassa stagione: 200 € ad alunna/o 140 € ad insegnante.
Alta stagione: 225 € ad alunna/o 160 € ad insegnante.
 

Proposta campo scuola di 5 giorni (4 notti)

Bassa stagione: 235 € ad alunna/o e 170 € ad accompagnatore.
Alta stagione: 260 € ad alunna/o e 190 € ad accompagnatore.
 

La bassa stagione è dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2018, l’alta stagione dal 1 aprile al 14 giugno 2018.

Il prezzo in caso di agenzia è da intendersi maggiorato del 22% d’IVA.
Per i gruppi superiori a 20 alunne/i è prevista una gratuità per una/un insegnante ogni 10 alunne/i. 
I prezzi sono comprensivi di vitto, alloggio, attività laboratoriali e materiali.

SERVIZIO NAVETTA
Dalla stazione di Passignano sul Trasimeno e ritorno : 110 euro + IVA.

MEDIA PACK
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 Trasporto

Per raggiungere Passignano sul Trasimeno consigliamo, ove possibile, l’utilizzo del treno per costi ed 
ecologia. 

La stazione di Passignano si trova lungo la linea Foligno – Firenze. 
Il più vicino nodo di interscambio lungo le linee nazionali è la stazione di Terontola-Cortona. 
È possibile prenotare un servizio navetta dalla stazione al Centro. 

Se doveste scegliere l’autobus, i pullman più grandi parcheggeranno a circa 500 m. dalla 
struttura, che si raggiungerà in 15 minuti a piedi. 

Per chi viene in autobus da Roma:
Autostrada A1, uscita Orte. Imboccare la superstrada E45 in direzione Perugia/Lago Trasimeno 
e uscire a Passignano Est, girare a destra verso il paese. Attraversato un primo passaggio a 

Hotel Villa Paradiso, proseguire in salita per circa 2 km ed arrivare ad un bivio (con una 
Madonnina di fronte ed una pineta sulla destra) e girare a destra, seguire i cartelli per Panta 
Rei per circa altri 600 metri e siete arrivati.

Per chi viene in autobus da Firenze: 
Autostrada A1 uscita Bettolle. Seguire le indicazioni per Perugia/Lago Trasimeno e uscire a 
Passignano Ovest. Entrare in paese, passare la chiesa della Madonna dell’Oliveto, prendere la 
prima a sinistra in direzione Hotel Villa Paradiso, proseguire in salita per circa 2 km ed arrivare 
ad un bivio (con una Madonnina di fronte ed una pineta sulla destra) e girare a destra, seguire 
i cartelli per Panta Rei per circa altri 600 metri e siete arrivati.

 Informazioni utili

Panta Rei è situata a circa 500 m.s.l.m. in un contesto naturale. 
È utile munirsi di scarpe da trekking, abbigliamento comodo, zainetto, borraccia e cappello.
Il Centro fornisce lenzuola e coperte, ma non asciugamani.



Centro Panta Rei

Contatti

Soc. Coop. Agr. 
Loc. Le Pierle SNC 

Passignano sul Trasimeno PG. 

info@centropantarei.com
www.centropantarei.com

Tel/WhatsApp:
+39 3477193406

FB: Centro Panta Rei

Centro  Panta Rei


