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uscire il liquido (“petrolio”) fino al suo esaurimento: 
sono seguite le osservazioni sull’inquinamento che 
ha prodotto (tutto il pallone-mondo si è macchiato 
di colore nero oleoso) e sul fatto che si è esaurito, 
rendendo necessario cercare una nuova ed ecologica 
fonte di energia per il nostro mondo… il Sole!! 

Sviluppo sostenibile.. e io cosa posso fare?
incontro pubblico
20:30  

Majano (UD), sala consiliare
a cura di: Casa per l’Europa di Gemona del Friuli, Non solo 
Ciripà, Last Minute Market, Legambiente
con il patrocinio di: Comune di Majano, Consorzio 
Comunità Collinare del Friuli
contatti: 329 2360907 Silvia Contardo 347 8921357  
Elisa De Sabbata silcon@spin.it  eli.desabbata@gmail.com

Serata informativa sul tema gestione rifiuti. 
Interverrà il Presidente della Casa per l’Europa Ivo 
del Negro che parlerà della legislazione europea 
sui rifiuti, con alcuni cenni al libro verde dei rifiuti. 
Legambiente, illustrerà alcune buone pratiche di 
riciclo. Verrà presentato ”Emporio Amico” di Gemona 
del Friuli, uno spazio solidale per la raccolta e la 
messa a disposizione di abiti, accessori usati, piccoli 
elettrodomestici. Sarà presente l’Associazione “Non 
solo Ciripà”, impegnata nella promozione dell’uso dei 
pannolini lavabili.
Infine sarà la volta di “Anima impresa”, associazione 
che, in collaborazione con Last Minute Market s.r.l., 
promuove in regione il progetto di prevenzione e 
riduzione dei rifiuti e loro riutilizzo a fini sociali. 

riservato alla rete delle mediateche del FVG
Workshop l’Educazione Ambientale 
attraverso l’audiovisivo
seminario
Pordenone
a cura di: ARPA FVG – LaREA
contatti: 0432 191 8042 paolo.fedrigo@arpa.fvg.it

Workshop di Educazione ambientale attraverso 
l’audiovisivo con la pedagogista Orietta Zanato - 
Università degli Studi di Padova 

riservato ai bambini e ai genitori della 
sezione 
Petroleum OFF and Solar ON
laboratorio didattico
10:30 - 11:30 
Moimacco (UD) 
a cura di: Sezione bambini grandi Scuola dell’Infanzia “C. 
Bianchini”
contatti: 0432 722254 346 7278674  
6anna6anna@gmail.com  (docente Anna Guarneri)

All’interno del programma annuale sulla sostenibilità 
ambientale ed alimentare, i bambini hanno svolto 
durante i mesi di ottobre e novembre 2014 un 
laboratorio di costruzione del Pianeta Terra con la 
carta pesta, all’interno del quale è stato inserito un 
liquido (acqua, olio e tempera nera) che rappresenti 
il petrolio. Con i bambini si è parlato (utilizzando 
tecniche di brainstorming, problem solving, ecc.) 
di inquinamento e dei vantaggi dell’impiego delle 
energie rinnovabili (solare, eolico, ecc.). Dopo 
avere dipinto mari, terre e ghiacci sul Pianeta Terra 
costruito da ciascun bambino, il pallone-mondo è 
stato ripetutamente forato (“trivellato”) per farne 

DETTAGLIO 
DEGLI 
EVENTI

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
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Educazione alla mobilità ed all’alimentazione 
sostenibili
incontro pubblico
20:30  

Azzano X (PN), ex sala Enal
a cura di: Comune di Azzano Decimo
in collaborazione con:  APE FVG (Agenzia Per l’Energia del 
Friuli Venezia Giulia) e AIAB FVG (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica)
con il patrocinio di: Comune di Azzano Decimo
contatti: 0434 636739 Ufficio Ambiente  
ambiente@comune.azzanodecimo.pn.it  
www.comune.azzanodecimo.pn.it

Incontro informativo e di sensibilizzazione su mobilità 
sostenibile con presentazione di esperienze locali in 
atto. Intervengono:
• arch. Fabio Dandri di APE FVG
• dott. Ciro Francescutto specialista in medicina dello 

sport 
verrà inoltre presentata un’esperienza maturata in 
ambito locale sui “Gruppi di Cammino”

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
Food Savers
di Valentin Thurn Germania, 2013, 44’
11:00 riservato alle scuole
20:45 aperto a tutti
proiezione film e intervento esperto
Pordenone, Cinemazero, piazza Maestri del Lavoro 3
a cura di: Cinemazero associazione culturale
In collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Comune di 
Pordenone – Assessorato all’Ambiente, GEA spa 
con il patrocinio di: Comune di Pordenone – Assessorato 
all’Ambiente
contatti: 392 0614459 didattica@cinemazero.it  
www.cinemazero.it 

Solo negli Stati Uniti lo spreco alimentare riguarda 
il quaranta per cento dei prodotti acquistati. Thurn 
racconta chi oggi combatte la propria battaglia 
per recuperare quella considerazione del cibo 
andata via via scomparendo nella moderna civiltà 
dei consumi e determinante le gravi e pesanti 
conseguenze anche a livello ecologico. I Food Savers 
del film sono agricoltori, direttori di supermercati, 
cuochi o semplici casalinghe, tutti testimonial 
cruciali di un tema centrale del dibattito ambientale 
contemporaneo.

Workshop Mediatecambiente
workshop Universitario su audiovisivo e temi ambientali
15:30 - 18:30  riservato a studenti del corso 
di laurea triennale in scienze e tecnologie 
multimediali dell’Università degli Studi di 
Udine sede di Pordenone
Pordenone, Sede Università di Pordenone, Via 
Prasecco 3/a 
a cura di: ARPA FVG – LaREA

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
contatti: 0432 191 8042 paolo.fedrigo@arpa.fvg.it
in collaborazione con: Università degli Studi di Udine sede Pordenone

Presentazione della nuova versione del sito: 
www.mediatecambiente.it  dedicato a progetti di 
Educazione Ambientale attraverso l’Audiovisivo.

Diritto di asilo e sostenibilità dell’accoglienza
seminario di formazione/aggiornamento
15:30 - 18:30  
Udine, Università di Udine, Palazzo Antonini, Sala 
Gusmani, via Petracco, 8 
a cura di: Nuovi Cittadini Onlus e AIGA (Associazione 
Italiana Giovani Avvocati)
in collaborazione con: Enti attuatori SPRAR FVG, Progetto 
Voikrucigo / Crocicchio
con il patrocinio di: Comune di Udine, Ordine degli 
Avvocati, Ordine Assistenti Sociali FVG
contatti: 0432 502491  335 1775632  info@nuovicittadini.com 
0432 502950  corsiaiga@gmail.com

Pratiche di accoglienza integrata: aggiornamento e 
confronto normativo alla luce dei nuovi decreti relativi 
alla protezione internazionale.

Meno carta, Mangiacarta!
presentazione dell’albo illustrato con laboratorio creativo  
17:00 con prenotazione scrivere a: 
pecoranera_cluf@libero.it
Udine, Libreria “La Pecora Nera”, via Gemona 46
a cura di: 0432 Associazione culturale
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Ente Regionale 
Teatrale del FVG, Libreria “La Pecora Nera”
contatti: info@associazione0432.it   
www.associazione0432.it 
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Salute per gli immigrati e sicurezza per tutti. 
Buone pratiche di conoscenza e prevenzione 
per gli attori dell’accoglienza
Seminario di formazione/aggiornamento
8:30 - 11:30 
Udine, Sala Ajace c/o Palazzo d’Aronco, Piazza Libertà 1 
a cura di: Nuovi Cittadini Onlus e GrIS (Gruppo 
Immigrazione e Salute)
in collaborazione con: Enti attuatori SPRAR FVG, Progetto 
Voikrucigo / Crocicchio, Comune di Udine
con il patrocinio di: Comune di Udine, SIMM, ASS 
n. 4 Medio Friuli, Ordine degli Assistenti Sociali FVG
contatti: 0432 502491  335 1775632  
info@nuovicittadini.com

Confronto e aggiornamento sulle buone prassi 
di intervento sanitario nell’ambito dei percorsi di 
accoglienza integrata per una sostenibilità socio-
sanitaria.

Informare i cittadini oltre stereotipi e 
pregiudizi
tavola rotonda
12:00 - 13:30
Udine, Sala Ajace c/o Palazzo d’Aronco, Piazza Libertà 1 
a cura di:Nuovi Cittadini Onlus e GrIS (Gruppo 
Immigrazione e Salute)
in collaborazione con: Enti attuatori SPRAR FVG, Progetto 
Voikrucigo / Crocicchio, Comune di Udine
con il patrocinio di: Comune di Udine, SIMM, ASS n. 4 
Medio Friuli, Ordine degli Assistenti Sociali FVG
contatti: 0432 502491  335 1775632  
info@nuovicittadini.com

Confronto sugli elementi necessari per la costruzione 
di una relazione “sana e sostenibile” nella comunità 
accogliente.

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE
-La provenienza delle materie prime;
-I produttori coinvolti;
-Le caratteristiche nutrizionali;
-Il rapporto del peso prodotto/imballaggio;
-La scadenza del prodotto.

Per buona Educ-Azione
Dauda e la Miniera d’Oro
di Rasò Ganemtorè, Burkina Faso - Italia, 2001, 17’
20:30  
De light bulb conspiracy
di Cosima Dannoritzer, Spagna, 2010, 75’
21:00
proiezioni film e intervento esperto
Trieste, Cinema Ariston, viale Romolo Gessi, 14
a cura di: La Cappella Underground
ARPA FVG – LaREA, Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale ACCRI
con il patrocinio di: Comune di Trieste
contatti: 040 3220551 info@lacappellaunderground.org  
www.lacappellaunderground.org
Le proiezioni saranno introdotte da un breve 
slideshow di alcune delle immagini in mostra 
dedicata all’estrazione del Coltan in Africa allestita 
presso la Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini e 
dalla proiezione del breve documentario curato dall’ 
ARPA FVG – LaREA e dal sistema delle Mediateche 
dedicato alla raccolta dei rifiuti elettronici.
Al termine della proiezione seguirà un intervento a 
cura della Cappella Underground, dell’ARPA FVG - 
LaREA e dall’Associazione di Cooperazione Cristiana 
Internazionale ACCRI.
Nella serata verrà presentata la Campagna di 
Comunicazione Nazionale “Minerali Clandestini”.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
Cosa succede se un uomo fatto di carta, che mangia 
carta vecchia per farla ritornare nuova, mangia tanto 
fino a stare male? E cosa succede se gli uomini, al 
grido di “Tanto mangia Mangiacarta”, continuano a 
buttare la carta vecchia e a volerne di nuova? Una 
storia che racconta una scelta preziosa: ridurre i 
nostri consumi. 

L’eredità della cortina
presentazione progetto fotografico
18:00  
Gorizia, Mediateca, GO “Ugo Casiraghi”, via Bombi n.7
a cura di: Mediateca. GO “Ugo Casiraghi”
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
contatti: 0481 534604 segreteria@mediateca.go.it   
www.mediateca.go.it

Alessandro Ruzzier presenta “L’eredità della 
cortina”, un progetto fotografico sull’impatto visivo 
delle strutture militari dismesse che si trovano sul 
territorio del Friuli Venezia Giulia (ereditadellacortina.
tumblr.com; www.alessandroruzzier.it).

…questioni di Etichetta!
laboratori formativi/didattici
18:00  
Udine
a cura di: Slow Food Condotta del Friuli
in collaborazione con: Libreria Feltrinelli di Udine
contatti:  349 0501006 Luana Grassi   
direttore.udine@lafeltrinelli.it

Incontro formativo pensato per “Imparare a leggere 
le etichette alimentari”.
Aprire quindi nuove frontiere di conoscenza rispetto a:
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I nostri piccoli meli... diventano antichi
incontro pubblico
14:00 - 16:00
Budoia (PN)
a cura di: Associazione Amatori Mele Antiche
in collaborazione con: Istituto Comprensivo di Aviano
con il patrocinio di: Comune di Budoia
contatti: 348 7311655 Lisetta Totis

I volontari dell’Associazione Amatori Mele Antiche 
incontrano i bambini delle scuole di Budoia e i loro 
genitori per condividere il progetto di piantumazione 
di una cinquantina di meli che verranno innestati 
con specie autoctone: l’agronomo spiegherà quali 
sono i terreni più adatti per piantare i piccoli meli, 
l’innestatore mostrerà i segreti degli incroci che poi 
daranno vita alle nuove specie antiche! Verranno 
proiettate le immagini che raccontano la storia dei 
numerosi incontri che ci sono stati in questi anni tra 
la scuola e l’Associazione. Tutti i presenti potranno 
poi gustare i sapori dei diversi tipi di mele raccolte in 
questo periodo.

Amore e passione per una buona  
Educ-Azione
manifestazione culturale, Festa d’inverno
15:00 - 18:00
San Vito al Tagliamento (PN), Loc. Comunali, via 
Copece 34
a cura di: Il Piccolo Principe Soc. Coop Soc Onlus – La 
Volpe Sotto i Gelsi
contatti: 0434 85300 lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it 
www.ilpiccoloprincipe.pn.it 

Proiezione di un documentario per raccontare una 
buona pratica famigliare: dall’amore tra due persone, 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE
da una piccola passione e dal costante impegno si è 
sviluppato un giardino che valorizzando un piccolo 
territorio ha contagiato l’ambiente circostante 
divenendo uno spazio educativo per tutti.
A seguire: racconti, poesie, musica e buffet.

Sviluppo Sostenibile: Educ-Azione a Udine
Convegno  
16:45
Udine, Università degli Studi di Udine, Palazzo Solari, 
Sala Pianoforte, vicolo Florio 4
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. Stringher”
con il patrocinio di: Provincia di Udine - Comune di Udine
contatti: 0432 521124   330-241160 Renata Capria 
D’Aronco clubunesco_udine@libero.it
 www.udineclubunesco.org

I partecipanti al Convegno/Tavola rotonda, nell’ottica 
dell’“Educazione Permanente”, attraverso un dialogo 
interattivo, approfondiscono vari livelli di complessità 
e di coinvolgimento di soggetti sociali, in modo 
da arricchire gli orizzonti conoscitivi aumentando 
l’abitudine circa la concezione globale di problemi 
relativi all’ambiente.

La sostenibilità paesaggistica nel 
comprensorio gemonese  
Area agricola di alto valore naturale – Bilanci 
ambientali
Convegno
18:00  
Artegna (UD)

a cura di: Circolo Legambiente della Pedemontana 
Gemonese
in collaborazione con: Casa per l’Europa di Gemona del 
Friuli, Associazione Culturale Pense e Maravee, Comune di 
Artegna, Università degli Studi di Udine
contatti: 347 1223637 Andrea Romanini (Assessore 
ambiente Comune Artegna)  
andrea.romanini@com-artegna.regione.fvg.it  
348 7046312 Sandro Di Bernardo (Presidente Circolo 
Legambiente) dibernardo.sandro@gmail.com    

Il convegno sulla pianificazione paesaggistica, 
in relazione all’imminente redazione di appositi 
piani secondo le direttive regionali. Esame delle 
problematiche del territorio, quale l’ambito 
paesaggistico da considerare, la frammentarietà 
amministrativa, i problemi economico-sociali collegati 
e le possibili proposte in particolare di un nuovo 
assetto istituzionale (unione dei comuni) e una loro 
maggiore attenzione al territorio (Bilanci ambientali),  
un rinnovamento culturale, nonchè socio economico 
nell’innovazione d’impresa, soprattutto nel settore 
agricolo (costituzione di area agricola di alto valore 
naturale), con particolare riguardo al tema della 
partecipazione ed al coinvolgimento dei portatori di 
interesse nei processi decisionali.

Cambiamento Climatico: sapere e saper fare
presentazione volume, proiezione film e incontro pubblico
18:00 - 22:30
Udine, Cinema Visionario, via Asquini
a cura di: CEC /Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, 
Gruppo volontari “Udine per il Clima”, ARPA FVG – LaREA
in collaborazione con: Comune di Udine
contatti: 346 7278674 udineperilclima@gmail.com 
0432 299545 giulia@cecudine.org   www.visionario.info
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Presentazione del volume “Ambientarsi”, realizzato 
con la consulenza scientifica del Laboratorio 
Regionale di Educazione Ambientale ARPA FVG.
Seguirà la proiezione del film “Disruption” di Kelly Nyks 
e Jared P. Scott che documenta la preparazione della 
Marcia per il Clima di New York del settembre 2014.
Durante la serata ci sarà la consegna al Sindaco di 
Udine delle firme dei cittadini raccolte durante la 
manifestazione “Udine città pulita e rinnovabile al 100%” 
realizzata in concomitanza con l’evento di New York.
Saranno presenti anche il giornalista scientifico 
Roberto Rizzo e il previsore meteo di ARPA FVG 
Sergio Nordio. Intermezzo con castagne pirolitiche.

Per buona Educ-Azione
Proiezione film e incontro pubblico
18:00  
Trieste, Cinema Teatro dei Fabbri
a cura di: La Cappella Underground
ARPA FVG – LaREA, Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale ACCRI
con il patrocinio di: Comune di Trieste
contatti: 040 3220551 info@lacappellaunderground.org  
www.lacappellaunderground.org

Presentazione del volume “Ambientarsi” realizzato con 
la consulenza scientifica di ARPA FVG – LaREA, e del 
sito rinnovato di MEDIATECAMBIENTE. Evento rivolto 
in particolare a insegnanti, educatori, associazioni 
del territorio a tutt’oggi in contatto con il Comune di 
Trieste - Assessore all’Istruzione, Università e Ricerca 
Comune di Trieste e Assessorato alle politiche sociali 
per coinvolgerli in una collaborazione attiva.
A seguire le proiezioni dei film: 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE
Food savers
di Valentin Thurn Germania, 2013, 44’
20:30
Watermark
di Jennifer Baichwal and Edward Burtynsky, Canada, 
2013, 90’

Nati per non inquinare
Parliamo di pannolini lavabili
Seminario formativo 
20:30
San Martino al Tagliamento (PN), Sala consiliare
a cura di: Comune di San Martino al Tagliamento
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Associazione 
NonSoloCiripà
contatti: lorenabaruzzo@libero.it

Incontro dedicato a futuri e neo genitori per riflettere 
con loro sull’importanza di scelte sostenibili fin 
dalla nascita. Sarà un momento di educazione 
e formazione rivolto ad adulti attraverso la 
partecipazione di tecnici dell’ARPA, un pediatra e la 
presidente dell’Associazione “NonSoloCiripà”.

riservato alle scuole 
Quello che resta
spettacolo teatrale
9:00 - 11:00
Udine, Teatro Palamostre, piazzale Diacono 15
a cura di: ARPA FVG – LaREA, Teatro Stabile “La Piccionaia 
/ Teatro Stabile di Innovazione” Vicenza
in collaborazione con: Comune di Udine
Si ringrazia la SAF Autoservizi FVG per i trasporti
contatti: 0432 1918081 sergio.sichenze@arpa.fvg.it  
www.ea.fvg.it

Anteprima Nazionale dello Spettacolo teatrale 
“Quello che resta”. Si parla di rifiuti: cosa sono, come 
si gestiscono, come  ridurli. Lo spettacolo è frutto 
della collaborazione tecnica ed artistica tra ARPA 
FVG – LaREA (Laboratorio Regionale di Educazione 
Ambientale) e La Piccionaia / Teatro Stabile di 
Innovazione. 

Un’aula sotto il cielo e laboratori di esperienza 
tavola rotonda, laboratori 
10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30
Trieste, Sala del Civico Museo di Storia Naturale di 
Trieste, via dei Tominz 4 
a cura di: Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, 
Società Adriatica di Spelologia 
in collaborazione con: Speleovivarium Erwin Pichl
contatti: 349 1357631 edgardomauri@yahoo.it  
speleovivarium@email.it www.sastrieste.it

La tavola rotonda sarà una occasione per parlare di 
educazione e formazione attraverso la metodologia 
del laboratorio e dell’esperienza. 
Un incontro aperto alla partecipazione degli attori 
dell’educazione alla sostenibilità, e dell’outdoor 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE
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education and adventures, dell’apprendimento 
attraverso l’esperienza, e non solo, in un momento 
delicato e complesso quando idee, azioni, pensieri, 
percorsi, se condivisi e partecipati possono 
trasformarsi in risorsa e valore.

riservato alle scuole 
Un paese di primule e caserme
di Diego Clericuzio, Italia, 2014 
proiezione documentario
10:00
Udine, Visionario, via Asquini
a cura di:  CEC /Mediateca Mario Quargnolo del 
Visionario, ARPA FVG – LaREA
contatti: 0432 299545 giulia@cecudine.org    
www.visionario.info

Milioni di persone hanno fatto il militare in Friuli 
Venezia Giulia. “Un paese di primule e caserme” 
racconta le storie di chi vive e ha vissuto lo sconvolgente 
abbandono di oltre 100 km2 di aree militari, mostrando 
per la prima volta cosa ne è rimasto.
Al termine della proiezione seguirà un incontro con 
gli autori del documentario.

riservato alle scuole secondarie di primo grado
NEXT! energia, ambiente, cibo, futuro  
di e con Filippo Tognazzo
11:15  
Pasian di Prato (UD), Auditorium Comunale
a cura di: Zelda – compagnia teatrale professionale e  
ARPA FVG – LaREA
contatti: Federica 340 9362803  info@educareateatro.it

Next! stimola i ragazzi a una maggiore curiosità e 

consapevolezza verso le tematiche energetiche e 
ambientali. Propone perciò un percorso a partire 
dalla definizione di energia passando per l’analisi 
delle fonti energetiche e dell’impatto che lo 
sfruttamento di tali fonti può avere sull’ambiente. 
L’attenzione viene quindi portata sull’importanza 
delle scelte individuali, in particolare legate alla 
produzione e al consumo di cibo: lo spettacolo induce 
i giovani spettatori a operare scelte consapevoli che 
tengano in considerazione anche gli aspetti etici 
dell’impatto dei nostri consumi.
La metodologia utilizzata è quella del TEATRO 
PARTECIPATO: i giovani spettatori sono chiamati a 
salire sul palcoscenico e a farsi protagonisti.

Uno spettacolo d’ambiente: il teatro nei 
processi di educazione alla sostenibilità
tavola rotonda  
15:00 - 17:00
Udine, Sala Ajace, piazza della Libertà
a cura di: ARPA FVG – LaREA, Teatro Stabile “La Piccionaia 
/ Teatro Stabile di Innovazione” Vicenza
in collaborazione con: Comune di Udine
contatti: 0432 1918081 sergio.sichenze@arpa.fvg.it  
www.ea.fvg.it
Tavola rotonda per riflettere sulla valenza del 
teatro nei processi di educazione alla sostenibilità. 
Partecipano: Marco Dallari (Università di Trento), 
Carlo Presotto (Teatro Stabile “La Piccionaia / Teatro 
Stabile di Innovazione” Vicenza), Sergio Sichenze 
(ARPA FVG – LaREA), Ass. Federico Pirone (Comune 
di Udine), Lucia Vinzi e Silvia Colle (ERT FVG).

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE
Educ-Azione: efficienza energetica degli 
edifici residenziali e mercato dell’energia
conferenza
15:00  
Monfalcone (GO), Biblioteca comunale, via Ceriani 10
a cura di: Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
con il patrocinio di: Comune di Monfalcone
contatti: 0432 935548  federconsumatori.fvg@libero.it 
www.federconsumatori-fvg.it 

L’incontro con la cittadinanza mira a spiegare da 
un lato i benefici che derivano dall’investimento 
nell’efficienza energetica della propria abitazione 
e dall’altro a chiarire il funzionamento del mercato 
dell’energia a seguito della sua liberalizzazione. In 
entrambi i casi saranno forniti consigli pratici per 
comportamenti virtuosi.

riservato alle scuole 
Sviluppo Sostenibile: Educ-Azione a Udine
lezioni didattiche  
18:00
Udine, Aula Magna dell’ISIS “B. Stringher ”, viale 
Mons. Nogara
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. Stringher “
contatti: Renata Capria D’Aronco 0432 521124  
330 24116   clubunesco_udine@libero.it
www.udineclubunesco.org

Durante gli eventi gli studenti saranno condotti 
– in una dinamica interattiva – ad approfondire 
una chiave di lettura riguardante vari livelli di 
complessità e di coinvolgimento dei soggetti sociali 
in loco e all’esterno in modo da allargare gli orizzonti 
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riservato alle scuole 
Smart_ Sustainability@school 
manifestazione culturale
9:30 - 12:30
Sacile (PN), Teatro Zancanaro
a cura di: IIS “Federico Flora” – Pordenone, ISIS “G.A. 
Pujati” Sacile,  ISIS “G. Marchesini” – Sacile
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
con il patrocinio di: Comune di Sacile
contatti:  0434 71968  pnis00200x@istruzione.it 
0434 20302 patrizia.bolzonello@teletu.it

Proiezione di “Focaccia Blues”, docufilm di Nico 
Cirasola ispirato alla storia vera di un forno di Altamura 
che fece chiudere un McDonald’s a suon di pizza, pane 
e focacce. Sarà presente alla proiezione anche l’attore 
Luca Michele Cirasola.
A seguire la presentazione delle attività svolte e 
dei prodotti multimediali elaborati dagli studenti 
nell’ambito del progetto in rete “Smart_ Sustainability 
@school” . Tale progetto è stato realizzato  nel biennio 
2013 -2014 con l’intento di valorizzare,  all’interno di 
un canale dedicato,  percorsi finalizzati a promuovere 
competenze digitali e a  pubblicizzare  comportamenti 
e pratiche orientate allo sviluppo sostenibile. 

riservato alle scuole 
Sviluppo Sostenibile: Educ-Azione a Udine
lezioni didattiche  
9:00
Udine, viale Mons. Nogara, Aula Magna dell’ISIS  
“B. Stringher”
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. Stringher”

conoscitivi e aumentare l’abitudine nei riguardi di 
una concezione globale di situazioni problematiche 
relative all’ambiente e alla contestualizzazione dei 
problemi in ambito locale nonché internazionale.

Educazione alla mobilità e all’alimentazione 
sostenibili
incontro pubblico
18:00  

Azzano X (PN), ex sala Enal
a cura di: Comune di Azzano Decimo
in collaborazione con:  APE FVG (Agenzia Per l’Energia del 
Friuli Venezia Giulia) e AIAB FVG (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica)
con il patrocinio di: Comune di Azzano Decimo
contatti: 0434 636739 Ufficio Ambiente  
ambiente@comune.azzanodecimo.pn.it  
www.comune.azzanodecimo.pn.it

incontro informativo e di sensibilizzazione su 
alimentazione  sostenibile con presentazione di 
esperienze locali in atto. Intervengono:
  - dott.ssa Daniela PERESSON di  AIAB FVG
  - ass. soc. Alessia ZANON  Ambito Distrettuale sud n. 
6.3 – esperienze  in  ambito locale:  mensa Km Zero e 
Centro Solidarietà Alimentare.

Stili di vita: cambiare si può 
incontro/dibattito
18:00
Udine, Circolo “Laura Conti”, via Leopardi 118
a cura di: Circolo regionale Legambiente “Laura Conti” 
Udine
in collaborazione con: Legambiente FVG onlus, Agesci, 

Movi, “Dinsi une man” Associazione Larte, Caritas, Cevi, 
Circolo della pedemontana Gemonese, (Emporio Amico) 
la Vicinia
contatti: 0432 295483  
circolo.lauraconti@legambientefvg.it

L’iniziativa rientra nella campagna di promozione di 
una cultura sostenibile e solidale tra le associazioni di 
volontariato e promozione sociale del FVG.
Il progetto ha come obiettivo di suggerire azioni 
concrete per ridurre gli sprechi e migliorare le proprie 
abitudini di consumo attraverso scelte intelligenti e 
consapevoli che accrescano la qualità della vita e, 
nello stesso tempo, riducano i consumi energetici, 
di risorse e di tempo attraverso la condivisione dei 
saperi e scoprire nuovi strumenti che consentano di 
fare scelte più informate per orientare in modo più 
sostenibile i propri stili di vita.

Un paese di primule e caserme
di Diego Clericuzio, Italia, 2014 
proiezione documentario
20:30
Gorizia, Kinemax, Piazza Vittoria 41
a cura di: Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
contatti: 0481 534604 segreteria@mediateca.go.it   
www.mediateca.go.it

Milioni di persone hanno fatto il militare in Friuli 
Venezia Giulia. “Un paese di primule e caserme” 
racconta le storie di chi vive e ha vissuto lo sconvolgente 
abbandono di oltre 100 km2 di aree militari, mostrando 
per la prima volta cosa ne è rimasto.
Al termine della proiezione seguirà un incontro con 
gli autori del documentario.



9

contatti: Renata Capria D’Aronco 0432 521124 330 241160 
clubunesco_udine@libero.it  www.udineclubunesco.org

Durante gli eventi gli studenti del Serale e del Diurno 
saranno condotti – in una dinamica interattiva – ad 
approfondire una chiave di lettura riguardante vari 
livelli di complessità e di coinvolgimento dei soggetti 
sociali in loco e all’esterno in modo da allargare gli 
orizzonti conoscitivi e aumentare l’abitudine nei 
riguardi di una concezione globale di situazioni 
problematiche relative all’ambiente, in ispecie del 
Paesaggio, e alla contestualizzazione dei problemi in 
ambito locale nonché internazionale.  

Riciclare ad arte. L’arte nelle pratiche di 
integrazione sociale
laboratorio artistico interculturale   
14:30 - 18:30
Udine, Nuovi Cittadini Onlus Centro Micesio, Sala 
Aquiloni, via Micesio, 31 
a cura di: Nuovi Cittadini Onlus
in collaborazione con: Enti attuatori SPRAR FVG, Progetto 
Voikrucigo / Crocicchio
con il patrocinio di: Comune di Udine, Ordine Assistenti 
Sociali FVG, ASS 4 Medio Friuli
contatti: 0432 50249  335 1775632  info@nuovicittadini.com

Realizzazione di un elaborato artistico utilizzando 
materiale di recupero per diffondere buone prassi di 
sostenibilità ambientale e integrazione sociale.

Imparare per crescere: AmbienTIamo!
laboratori formativi didattici
16:00 - 19.00  
Faedis (UD)
a cura di: Vitae ONLUS
in collaborazione con: Centro Studi Podresca
con il patrocinio di: Club UNESCO di Udine
contatti: 0432 713319   info@vitaeonlus.it  
www.vitaeonlus.it

16:00 - 16:45
Incontro con l’artista udinese Guido Coletti che da 
tempo si occupa di arte realizzata con materiali riciclati e 
presenterà alcune sue opere con il fine di sensibilizzare 
i cittadini di tutte le età a conoscere le nuove arti 
emergenti presenti nel territorio friulano. L’incontro 
inviterà a scoprire come l’arte può diventare uno 
strumento di educazione alla sostenibilità ambientale.
16:45 - 18:45
Laboratorio formativo per genitori, insegnanti 
ed educatori per sviluppare le abilità personali e 
di relazione, attivare processi di miglioramento 
nell’ambiente e nello stile di vita, ideare progetti per 
trasmettere questi valori alle nuove generazioni a 
scuola e in famiglia.
16:45 - 18:45
Laboratori creativi per bambini e ragazzi dai 5 ai 
15 anni nei quali potranno scoprire la bellezza di 
costruire amicizie positive, nutrire il valore del 
rispetto e della cura dell’ambiente e delle relazioni, 
sperimentare l’abilità di collaborare attraverso attività 
musicali, artistiche e manuali.
18.45 - 19.00 
chiusura dell’incontro con presentazione dei lavori 
prodotti dai bambini al gruppo degli educatori.

Premio Città di Sacile per tutti
indagine informativa
17:00  
Sacile (PN)
a cura di:Comune di Sacile
in collaborazione con: ASCOM imprese per l’Italia
contatti: 0434 787177    
urbanistica@com-sacile.regione.fvg.it

Il progetto ha lo scopo di far riflettere gli esercenti 
sulle opportunità insite nel rendere la propria attività 
il più accessibile possibile anche a persone disabili.
Si tratta di un’indagine informativa rivolta a tutte le 
attività commerciali e professionali che si trovano 
nell’area del centro città, affinché forniscano i dati 
sulla reale situazione di accessibilità delle loro 
strutture. Il questionario è a base volontaria e senza 
obbligo di risposta.
I negozi e le attività che vorranno aderire al 
progetto si renderanno disponibili ad una verifica 
sul posto da parte del gruppo di lavoro PEBA (Piano 
di Eliminazione Barriere Architettoniche) nella 
settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile 2014.
Il fine è quello di realizzare una banca dati inerente 
l’accessibilità ai locali pubblici, negozi, uffici, attività 
professionali con il riconoscimento sul sito del 
Comune di una mappa con evidenziate tutte le 
attività realmente accessibili a tutti.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE
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Soprintendenza per i Beni Archeologici del FVG
in collaborazione con: Università di Ferrara
contatti: Direzione Museo 043191035; 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it 

Le archeologhe Paola Ventura, direttore del 
MAN, e Marta Novello, funzionario archeologo 
della Soprintendenza per il territorio di Aquileia, 
descriveranno al pubblico le caratteristiche 
dell’ecosistema aquileiese in età romana, 
approfondendo i metodi d’indagine e gli strumenti 
oggi a disposizione per la ricostruzione dell’ambiente 
antico e dimostrando il carattere multidisciplinare 
della moderna metodologia di indagine archeologica. 
Verranno in particolare presentati al pubblico i 
risultati di alcune recenti analisi su campioni da scavo 
portate a termine dal paleobotanico dell’Università di 
Ferrara Marco Marchesini. 

La corretta Raccolta Differenziata dei rifiuti
conferenza
18:00  
Sacile (PN) Sala Ex Pretura, via Garibaldi
a cura di: Comune di Sacile, Assessorato all’Ambiente, 
Politiche Agricole, Manutenzione del Verde
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
contatti: paolo.casetta@com-sacile.regione.fvg.it

Conferenza dedicata alle scuole e a cittadini di 
Sacile, l’intento è di sensibilizzare la popolazione ad 
una corretta differenziazione dei rifiuti, alla pratica 
dell’autocompostaggio familiare e collettivo, al riuso, 
al riciclo ed alla riduzione della produzione dei rifiuti. 

Sviluppo sostenibile l’economia verde dei rifiuti
convegno
20:00  
Trasaghis (UD)
a cura di: Circolo Legambiente della Pedemontana 
Gemonese
in collaborazione con: Casa per l’Europa di Gemona del 
Friuli, Associazione Pense e Maravee
con il patrocinio di: Comune di Trasaghis
contatti: 342 1552078  stefania.pisu@yahoo.it  
Stefania Pisu (Assessore Ambiente Comune di Trasaghis); 
348 7046312  dibernardo.sandro@gmail.com 
Sandro Di Bernardo (Presidente Circolo Legambiente)

Convegno indirizzato il primo luogo alle scuole 
e a cittadini di Trasaghis, facendo seguito alla 
manifestazione di “Puliamo il mondo” del 28 
settembre. Esame delle varie esperienze in corso nel 
comprensorio, dall’Emporio Amico, alle prove di riuso 
dei rifiuto di Gemona, alle direttive europee ed alla 
green economy collegata al settore; l’intento è una 
maggiore sensibilizzazione della pubblica opinione al 
riuso, al riciclo ed alla riduzione dei rifiuti. 

STlab, laboratorio permanente scuola 
territorio per lo sviluppo sostenibile.  
(rete Territorio e Biodiversità)
conferenza 
17.00
Torviscosa (UD), Centro di Informazione e 
Documentazione (CID), Piazzale Marinotti
a cura di: ISIS Bassa Friulana Cervignano del Friuli 
in collaborazione con: Ente Tutela Pesca FVG, GLOBE Italia, 
Comune di Torviscosa
contatti: 0431 32550   338 2106828 Lorella Rigonat
uto@malignani2000.it    uto@isisbassafriulana.eu 
www.isisbassafriulana.eu    www.globeitalia.it

Conferenza per la presentazione dell’Osservatorio 
della Bassa Friulana, naturale evoluzione dei progetti 
sviluppati in questo decennio. Interverranno 
rappresentanti della  scuola, enti e amministrazioni 
comunali.
Durante tutto l’anno le attivià didattiche 
proseguiranno nelle diverse scuole in rete 
promuovendo tra gli studenti la diffusione della 
cultura scientifica con percorsi integrati tra le diverse 
discipline e tra le scuole. L’integrazione scuola, enti, 
territorio si realizzerà in luoghi di sperimentazione 
(laboratori scolastici e di enti, territorio, 
manifestazioni Giornata della terra ) in cui tutti gli 
studenti potranno svolgere ruoli da protagonisti.

Un ecosistema di storia. Natura e paesaggio in 
Aquileia antica
conferenza
17:00  
Aquileia (UD) Museo Archeologico Nazionale
a cura di: Museo Archeologico Nazionale di Aquileia – 
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Sviluppo Sostenibile: Educ-Azione a Udine
lezioni didattiche  
10:00
Udine, Viale Mons. Nogara, Istituto Tecnico Statale 
per Geometri “G.G. Marinoni”
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. Stringher”
contatti: Renata Capria D’Aronco 0432 521124 330 241160
clubunesco_udine@libero.it, www.udineclubunesco.org

Gli incontri prevedono il contributo di un team 
di relatori che svilupperà aspetti del medesimo 
argomento. Durante gli eventi gli studenti del 
Serale e del Diurno saranno condotti – in una 
dinamica interattiva – ad approfondire una chiave 
di lettura riguardante vari livelli di complessità 
e di coinvolgimento dei soggetti sociali in loco 
e all’esterno in modo da allargare gli orizzonti 
conoscitivi e aumentare l’abitudine nei riguardi di 
una concezione globale di situazioni problematiche 
relative all’ambiente, in ispecie del Paesaggio, e alla 
contestualizzazione dei problemi in ambito locale 
nonché internazionale.

Meno carta, Mangiacarta!
presentazione dell’albo illustrato, con laboratorio creativo  
10:30
Gorizia, Libreria Editrice Goriziana (LEG) 
a cura di: 0432 Associazione culturale
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Ente Regionale 
Teatrale del FVG, Libreria Editrice Goriziana
contatti: 0481 33776  www.leg.it   
info@associazione0432.it  www.associazione0432.it 

Cosa succede se un uomo fatto di carta, che mangia 

carta vecchia per farla ritornare nuova, mangia tanto 
fino a stare male? E cosa succede se gli uomini, al 
grido di “Tanto mangia Mangiacarta”, continuano a 
buttare la carta vecchia e a volerne di nuova? Una 
storia che racconta una scelta preziosa: ridurre i 
nostri consumi.

Il mondo sotto i piedi - senza schiacciare alcunchè
conferenze e laboratori 
10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Trieste, Speleovivarium Erwin Pichl, Società Adriatica 
di Speleologia, via Reni 2/C    
a cura di:Società Adriatica di Spelologia  - Speleovivarium 
Erwin Pichl  
in collaborazione con: Civico Museo di Storia Naturale di 
Trieste
contatti: 349 1357631 edgardomauri@yahoo.it 
speleovivarium@email.it  www.sastrieste.it

Brevi conferenze introduttive seguite da laboratori 
interattivi per sperimentare ed interiorizzare 
conoscenze ed abilità. 
Gli argomenti concernono: lo sviluppo sostenibile 
visto da diversi punti di vista in rapporto con 
l’ambiente, in rapporto con la propria persona per 
quanto riguarda la prevenzione di rischi, stress, ecc. 
In rapporto con gli esseri viventi e la diversità: il suolo 
ed il sottosuolo, la precedenza alla sicurezza anche 
nell’avventura, la vita nelle tenebre, sensori speciali 
e trappole mortali. Nell’ambito delle attività saranno 
pubblicizzati regolamenti e strategie per la raccolta 
differenziata e per la diminuizione della produzione 
dei rifiuti. Procedendo con esempi tratti dalla 
economicissima vita degli animali che abitano le grotte.

SABATO 29 NOVEMBRE
Una riserva di sostenibilità
proiezione film e dibattito
20:30  gradita la prenotazione
Forgaria nel Friuli (UD), Riserva Naturale Regionale 
del Lago di Cornino
a cura di: Pavees Soc. Coop. 
in collaborazione con: Comune di Forgaria nel Friuli 
contatti: 0427 808526 centrovisite@riservacornino.it 
www.riservacornino.it

Film/documentario a tema al quale seguirà una 
tavola rotonda con esperti entomologi e ornitologi 
che illustreranno come in natura la sostenibilità 
sia alla base di ogni comportamento per la 
sopravvivenza. 

Oltre stereotipi e pregiudizi.  
Una corretta informazione…per instaurare 
una relazione “sana”
incontro informativo
9:00 - 10:20 / 10:30 - 12:00  con prenotazione
Codroipo (UD), Sala convegni CeFAP, vicolo Resia 3 
a cura di: Nuovi Cittadini Onlus
in collaborazione con: Enti attuatori SPRAR FVG, Progetto 
Voikrucigo / Crocicchio, GrIS
con il patrocinio di: Comune di Udine, Ordine Assistenti 
Sociali FVG, ASS 4 Medio Friuli 
contatti: Nuovi Cittadini: 0432 50249  335 1775632 
info@nuovicittadini.com

Confronto con gli studenti sulle fonti e la correttezza 
delle informazioni, sulla creazione di stereotipi 
e fobie di massa, sugli elementi necessari per la 
costruzione di una relazione “sana e sostenibile” in 
una comunità accogliente 
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Una simpatica iniziativa per il riutilizzo del pane 
“vecchio”. 
Seguirà un piccolo rinfresco/aperitivo a base di 
prodotti cucinati con pane raffermo e altri prodotti 
sostenibili. Chiusura con un “concerto sostenibile”. 

Promuovere e accompagnare la transizione: 
“PER UN VOLONTARIATO A BANDA LARGA”
manifestazione culturale
17:00
Udine, sede di Legambiente, via Leopardi 118
a cura di: MO.V.I.
in collaborazione con: AGESCI, Associazione contro 
l’inquinamento elettromagnetico, Associazione “Insieme 
con noi”, Associazione Larte, Emporio AMICO “di man 
in man”, CARITAS, CEVI, Circolo di Legambiente della 
Pedemontana Gemonese, Circoli di Legambiente di Udine 
“Laura Conti”, Coordinamento regionale proprietà collettive
contatti: cargnelutti.sandro@libero.it

l’incontro vuole presentare:
• gli esiti del questionario somministrato alle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale in 
Regione  attorno al tema “Solidarietà e sostenibilità, 
contaminazione possibile?”. Le 130 associazioni 
che hanno risposto appartengono a diversi mondi 
associativi (ambientale, sociale, educativo, ecc.)
• buone pratiche che coniugano e promuovono stili 
ed esperienze sostenibili e solidali
• future iniziative della rete di associazioni sul tema.

Accademia di Plant for the Planet: “Piantiamo 
milioni di alberi in ogni paese del mondo”
seminario per bambini e ragazzi 9-14 anni
8:30 - 19:00 con iscrizione
Cormons (GO)
a cura di: Plant for the Planet
in collaborazione con: Associazione A.Ri.A.
con il patrocinio di: UNEP, ARPA FVG, Corpo Forestale 
Regionale FVG, Comune di Cormòns, Provincia di Gorizia 
(Campagna riduzione rifiuti “Facciamolo con amore”)
contatti: 366 7200680   alberi@ariacormons.org    
www.plant-for-the-planet.org

Nel corso di una giornata i bambini attraverso  
presentazioni di slides, filmati, giochi, lavori di 
gruppo e un laboratorio forestale, affrontano i temi 
della crisi climatica nelle sue cause, conseguenze e 
possibili soluzioni, riflettono sulla giustizia climatica 
intesa come equa distribuzione pro capite delle 
quote di CO2. Piantano alberi come azione concreta 
di compensazione delle emissioni e provano a 
progettare azioni concrete per il proprio territorio. 
Al termine ricevono il titolo di Ambasciatori per la 
giustizia climatica di Plant for the Planet e possono a 
loro volta essere relatori in altre accademie. 

Uomo a misura di città o città a misura 
d’uomo?
visita guidata
9:00 - fino al pomeriggio
ritrovo presso parcheggio Ipercoop Meduna, di fronte la 
fontana con prenotazione
Pordenone
a cura di: Terraè – Officina della Sostenibilità
in collaborazione con: Aqua Nova, FIAB aruotalibera, LAC, 

DOMENICA 30 NOVEMBRE
Clikkiamo la natura
laboratorio formativo/didattico  
15:00 - 17:30
Bertiolo (UD), via Angore, palestra della scuola 
primaria
a cura di: Associazione Le Foglie
In collaborazione con: Comune di Bertiolo
con il patrocinio di: Comune di Bertiolo
contatti: 333 6368761 lefoglie@gmail.com   
www.percorsidifoglie.eu

Obiettivi dei laboratori sono: stimolare l’osservazione 
e l’esplorazione, tramite i cinque sensi, del mondo 
della natura; cogliere ed apprezzare la diversità delle 
forme nel regno animale e vegetale.
• Esplorazione ed analisi di campioni di terreno per 
scoprire le differenze tra alcuni tipi di suolo.
• Gioco di ricerca di vari tipi di foglie con il tatto e la vista.
• Si abbineranno foto di diversi volti umani del 
proprio Paese di origine per scoprire la diversità 
anche nella specie umana.
•Gioco-quiz sulla natura. 

Una riserva di sostenibilità
tavola rotonda
17:00
aperitivo e concerto
19:00 con prenotazione
Forgaria nel Friuli (UD), Riserva Naturale Regionale 
del Lago di Cornino
a cura di: Pavees Soc. Coop. 
in collaborazione con: Comune di Forgaria nel Friuli 
Panificio Cragnolini, band locali 
contatti: 0427 808526 centrovisite@riservacornino.it 
www.riservacornino.it

SABATO 29 NOVEMBRE
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Legambiente, WWF
contatti: 333 4307585  info@terra-e.it  www.terra-e.it 

Passeggiata che attraversa la città, con la finalità 
di capire il suo sviluppo urbanistico, conoscere i 
suoi angoli nascosti, le risorse naturalistiche che la 
compongono, le particolarità storiche e le iniziative 
contemporanee.  
Con contributo storico, culturale, naturalistico di 
Moreno Baccichet, Sara Florian, Stefano Tessadori, 
Pierluigi Tajariol e Attilio Pellarini.
Si consiglia pranzo al sacco e calzature adeguate.

“BARDA”, Che “ROBA” la Natura 
Escursione con laboratorio formativo / didattico
9:15  con prenotazione entro il 19/11
San Pietro al Natisone (UD)
a cura di: Alpinismo Giovanile gruppo “Diego Collini”, Società 
Alpina Friulana - Club Alpino Italiano, Sezione di Udine
in collaborazione con: Club Alpino Italiano Gruppo 
Regionale Friuli Venezia Giulia, Club Alpino Italiano “Val 
Natisone”, Sottosezione di San Pietro al Natisone, Sezione 
di Cividale Del Friuli, Istituto Comprensivo Statale “Dante 
Alighieri” di San Pietro al Natisone
con il patrocinio di: Club Alpino Italiano Commissione 
Interregionale Alpinismo Giovanile  Veneto – Friuli Venezia 
Giulia
contatti: 349 8267583  Donatella 
alpinismogiovanile@alpinafriulana.it
www.alpinafriulana.it

Escursione della durata dell’intera giornata alla riscoperta 
del sentiero naturalistico del monte Roba con il supporto 
dello staff di  Accompagnatori e Collaboratori e di 
Operatori Naturalistici e Culturali dell’ Alpinismo Giovanile 
gruppo “Diego Collini” per un attività di pulizia e ripristino 

con sistemazione delle tabelle/segnavia e delle indicazioni 
e documentazioni relative alla flora e fauna locale.

Passeggiate nelle Riserve naturali regionali 
della Provincia di Gorizia
escursioni naturalistiche
10:00 - 11.30 / 14.30 - 16.00  con prenotazione
Doberdò del Lago e Staranzano (GO)
a cura di: Società cooperativa Rogos
contatti:  333 4056800 inforogos@gmail.com  
www.riservanaturalegradina.com

Visite guidate gratuite nella Riserva naturale dei laghi 
di Doberdò e Pietrarossa e nella Riserva naturale 
Foce Isonzo per conoscere il ruolo delle aree protette 
per la sostenibilità del territorio. Il ritrovo sarà alle 
ore 10.00 presso il centro visite Gradina a Doberdò 
del lago per la prima passeggiata in compagnia di 
una guida naturalistica della coop. Rogos. Alle ore 
14.30, nella Riserva Foce Isonzo, partirà la seconda 
visita guidata, sempre con l’accompagnamento di 
una guida naturalistica. Si consigliano delle calzature 
adatte come scarponi o scarpe da trekking. La durata 
di ogni visita guidata è di 1,5 ore.
In entrambe le Riserve naturali è possibile usufruire 
del servizio ristorazione.

Il mondo sotto i piedi - senza schiacciare 
alcunchè
conferenze e laboratori 
10:00 - 13:00 
Trieste, Speleovivarium Erwin Pichl, Società Adriatica 
di Speleologia, via Reni 2/C    
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a cura di:Società Adriatica di Spelologia  - Speleovivarium 
Erwin Pichl  
in collaborazione con: Civico Museo di Storia Naturale di 
Trieste
contatti: 349 1357631 edgardomauri@yahoo.it 
speleovivarium@email.it  www.sastrieste.it

Brevi conferenze introduttive seguite da laboratori 
interattivi per sperimentare ed interiorizzare 
conoscenze ed abilità. 
Gli argomenti concernono: lo sviluppo sostenibile 
visto da diversi punti di vista in rapporto con 
l’ambiente, in rapporto con la propria persona per 
quanto riguarda la prevenzione di rischi stress, ecc. 
In rapporto con gli esseri viventi e la diversità: il 
suolo ed il sottosuolo, la precedenza alla sicurezza 
anche nell’avventura, la vita nelle tenebre, sensori 
speciali e trappole mortali. Nell’ambito delle attività 
saranno pubblicizzati regolamenti e strategie per 
la raccolta differenziata e per la diminuizione della 
produzione dei rifiuti. Procedendo con esempi tratti 
dalla economicissima vita degli animali che abitano le 
grotte.

Una riserva di sostenibilità
laboratori didattici e animazioni per bambini, laboratori 
dimostrativi per adulti
14:00
Forgaria nel Friuli (UD), Riserva Naturale Regionale 
del Lago di Cornino
a cura di: Pavees Soc. Coop. 
in collaborazione con: Comune di Forgaria nel Friuli, 
associazioni, enti e musei locali
contatti: 0427 808526 centrovisite@riservacornino.it 
www.riservacornino.it
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Un pomeriggio di giochi, animazioni e laboratori per 
i bambini ma anche per genitori e nonni. Accanto 
alle attività didattiche e ricreative per i più piccoli 
(Adone il grifone, animale spazzino, laboratori 
manuali, giochi di gruppo) saranno organizzate delle 
dimostrazioni e dei laboratori pratici e dimostrativi 
per i genitori, i nonni ma anche per gli altri adulti 
interessati dove si offriranno spunti su come dare 
nuova vita ad oggetti dismessi, si insegneranno 
piccoli trucchi per riparare utensili di uso comune.  

Incontro nel vento…antica comunità: Valle 
manifestazione culturale
15:00 - fino a sera
Arta Terme (UD), Via Valle 30 Valle – Rivalpo
a cura di: Ecomuseo del Paesaggio di Montagna Carnico 
“Alta Valle del But”, Ass. Radici di Identità Onlus
con il patrocinio di: comune di Arta Terme
contatti:  333 7318243 luisapavan1@libero.it
www.carniaecomuseomont.com

La manifestazione culturale si inserisce nell’ambito 
di un progetto di valorizzazione di una località nella 
Valle del But in Carnia.
Verrà proiettato un video sul progetto ambientale 
realizzato dall’Ecomuseo. Seguirà una tavola rotonda 
con degustazioni di prodotti tipici e musica.

17 - 29 NOVEMBRE
Coltan insanguinato
Mostra fotografica con visite didattiche guidate
Da lunedì a mercoledì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Giovedì 9:00 - 19:00 
Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00  
Sabato 9:00 - 13:00. 
Visite guidate per le scuole al mattino
Trieste, biblioteca comunale Quarantotti Gambini,  
via delle Lodole 6
a cura di: ACCRI
contatti: 040 307899  eas@accri.it

La mostra fotografica “Coltan insanguinato”, 
un percorso che porta a conoscere la realtà 
dell’estrazione del coltan, un metallo raro, 
indispensabile per la produzione dei più comuni 
apparecchi digitali, i cui giacimenti si trovano per 
l’80% nella R.D. del Congo, in una regione devastata 
da anni di guerre finalizzate all’accapparramento 
di queste ed altre risorse naturali. Il percorso della 
mostra viene completato con la proiezione del 
docufilm del burkinabé Rasò Ganemtoré “Daouda e 
la miniera d’oro” (17 min.) e da una discussione con 
gli studenti.

24 - 28 NOVEMBRE

Dall’isola di plastica del Pacifico alle 
microplastiche nelle catene alimentari: insidie 
e problemi di un materiale quasi indistruttibile
25 novembre: 9:00 - 12:00, incontro-dibattito e 
laboratori nelle scuole; 
24, 26, 27, 28 novembre, attività laboratoriali in 
orario scolastico (su prenotazione)
Monfalcone (GO)
a cura di:  Associazione Culturale ”Scienza Under 18 
Isontina”
in collaborazione con: Comune di Monfalcone 
contatti: 347 8685298  info@scienzaunder18isontina.it 
www.scienzaunder18isontina.it

L’iniziativa vuole porre l’attenzione sul problema 
della cattiva gestione della raccolta, riciclo e riuso 
delle plastiche, in particolare delle microplastiche. 
L’impatto degli inquinanti derivati dalla plastica, 
l’esposizione di specie acquatiche al rischio di 
ingestione di microplastiche, gli effetti sulla salute 
di questi potenziali “distruttori endocrini” che 
interferiscono con il sistema riproduttivo degli 
animali sono fra le tematiche emergenti; non si tratta 
di demonizzare la “risorsa” plastica, bensì il suo 
cattivo smaltimento e mancato recupero e riutilizzo. 

EVENTI CHE DURANO PIÙ 
DI UN GIORNO

DOMENICA 30 NOVEMBRE
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24 - 29 NOVEMBRE

riservato alle scuole primarie servizio 
Doposcuola comune di Udine
Il mondo che vorrei, La Bottega del 
Doposcuola
Laboratori creativi
14:30 - 16:30   

Udine
a cura di: Aracon Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con: Associazione 0432
contatti: 0432 548804  segreteria@aracon.it  
www.aracon.it

I laboratori, curati dall-Associazione Culturale 0432, si 
inseriscono in una cornice più ampia che, durante tre 
annualità, svilupperà il tema del “Mondo che Vorrei” 
ragionando sul problema delle risorse ambientali e 
culturali del nostro pianeta. Il laboratorio per l’anno 
scolastico 2014/2015 ha come finalità la realizzazione 
di manufatti autoprodotti dai bambini con materiali 
poveri di riciclo e riuso. 

26 - 27 NOVEMBRE

Orti in mensa
percorso formativo/didattico 
Trieste
a cura di:  Comune di Trieste – Area Educazione, Unversità, 
Ricerca, Cultura e Sport – Servizio Biblioteche Civiche, 
ufficio scuole statali e diritto allo studio
in collaborazione con: Azienda per i Servizi Sanitari 
n.1 Triestina – Dipartimento di Prevenzione, Struttura 
Complessa Igiene, Alimenti e Nutrizione; Slow Food
contatti: roccod@comune.trieste.it

Il progetto “Orti in Condotta”, promosso dal Comune 
di Trieste grazie alla convenzione con Slow Food e  
in collaborazione con Ass n. 1, è giunto al suo terzo 
anno di attività.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 
pluriennale di City Food Policy e nello specifico Farm 
to School. 
Si affronterà il tema della storia e della cultura 
dei prodotti del territorio, in tal modo è possibile 
accrescere nelle bambine e nei bambini, e negli 
adulti che ne hanno cura, la consapevolezza del 
valore delle diete sane e sostenibili, traducendole 
operativamente anche in pasti scolastici che possono 
essere preparati grazie al contributo degli ortaggi 
prodotti a scuola.

26 - 29 NOVEMBRE

riservato alle classi partecipanti su 
prenotazione 
STlab, laboratorio permanente scuola 
territorio per lo sviluppo sostenibile. (rete 
Territorio e Biodiversità)
evento espositivo, laboratorio formativo/didattico 
9:30 - 13:00/15:00 - 17.00
Torviscosa (UD), Centro di Informazione e 
Documentazione (CID), Piazzale Marinotti
a cura di: ISIS Bassa Friulana Cervignano del Friuli 
in collaborazione con: Ente Tutela Pesca FVG, GLOBE Italia, 
Comune di Torviscosa
contatti: 0431 32550   338 2106828 Lorella Rigonat
uto@malignani2000.it    uto@isisbassafriulana.eu 
www.isisbassafriulana.eu www.globeitalia.it

Nelle 4 giornate, exhibit interattivi saranno realizzati 
e gestiti dagli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado che svolgeranno il ruolo di tutor per 
gli studenti delle scuole primarie. Durante tutto 
l’anno le attività didattiche proseguiranno nelle 
diverse scuole in rete promuovendo tra gli studenti 
la diffusione della cultura scientifica con percorsi 
integrati tra le diverse discipline e tra le scuole. 
L’integrazione scuola, enti, territorio si realizzerà in 
luoghi di sperimentazione (laboratori scolastici e di 
enti, territorio, manifestazioni ad es. Giornata della 
Terra) in cui tutti gli studenti potranno svolgere ruoli 
da protagonisti.
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Dinomiti
Mostra itinerante
venerdì 18.00 - 21:00
sabato 17.00 - 21:00
domenica 10:00 - 13.00 / 16:00 - 21:00
Sacile (PN), ex chiesa di S. Gregorio
a cura di: Club Alpino Italiano Sezione di Sacile
in collaborazione con: MUSE – TN, Provincia di Pordenone, 
CDR del Club Alpino Italiano del FVG e Comune di Sacile.
con il patrocinio di: Comune di Sacile, Provincia di 
Pordenone, Banca della Marca – filiale di Sacile, 
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis 
UNESCO e CDR del Club Alpino Italiano del FVG
contatti: 335 1313514  info@caisacile.org   
www.caisacile.org

La mostra, in tre lingue (italiano, tedesco, inglese), 
permette al pubblico di ammirare i fossili (impronte e 
resti scheletrici) del territorio delle Dolomiti.
L’esposizione è articolata in sezioni corrispondenti 
ai sistemi geografici che compongono il bene dell-
Umanità recententemente riconosciuto dall’UNESCO, 
sfruttando la sovrapposizione e continuità 
cronostratigrafica dei sistemi stessi attraverso un 
percorso cronologico.
Anche se, a causa dell’alto valore scientifico e 
museologico, la maggior parte dei reperti deve 
essere protetta mediante vetro, mentre una buona 
parte di calchi e fossili possono essere toccati.

riservato alle scuole
Tutti su per terra. Buone abitudini in mostra
evento espositivo
I.S.I.S. “G.A. Pujati”, Liceo Economico-Sociale, sede 
“Marchesini” ingresso da Via Matteotti 12
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a cura di: I.S.I.S. “G.A. Pujati” – Liceo Economico-Sociale
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA 
con il patrocinio di: Comune di Sacile
contatti:  0434 71968  pnis00200x@istruzione.it   
348 5292376 patrizia.bolzonello@teletu.it  
335 6265537  maurizia.blam@virgilio.it   
347 3619388  mariarosacd@tiscali.it

Le classi del Liceo economico-sociale dell’Istituto “G. 
A. Pujati” raccontano in un percorso video-fotografico 
le attività del progetto “Smart_Sustainability @
school”. All’interno del percorso uno spazio dedicato 
all’informazione sull’educazione ambientale e sullo 
sviluppo sostenibile con la mostra itinerante proposta 
da ARPA FVG - LaREA “Tutti su per Terra: Buone 
abitudini in mostra”. Sei sezioni tematiche dedicate 
all’acqua, al clima, all’energia, ai trasporti, ai rifiuti 
ed alla biodiversità approfondite attraverso testi 
divulgativi, dati, poesie, illustrazioni e vignette di noti 
autori italiani.

riservato alle scuole primarie e secondarie di 
I grado
Invio seconda newsletter “La scelta del 
prodotti” del progetto di educazione 
ambientale “Per l’ambiente... tutti presenti!”– 
Mister Ambient e Tina Lattina alla scoperta del 
ciclo dei rifiuti
concorso per le scuole
Invio elaborati a: A&T 2000 via Cristoforo Colombo 
210 Pasian di Prato (UD) 
a cura di: A&T 2000 S.p.A.
contatti: 0432 691062 info@aet2000.it  
www.aet2000.it/perlambientetuttipresenti/it/ 

Iniziativa inclusa nel progetto/concorso “Per 

Energeticamente: il risparmio che non ti 
aspetti
evento espositivo
17:30 - 20:00
Sacile (PN), Ospedale vecchio di San Gregorio, via 
Garibaldi
a cura di:  I.S.I.S. “G.A. Pujati”
in collaborazione con: LAREA FVG
con il patrocinio di: Comune di Sacile
contatti: 0434 71968
pnis00200x@istruzione.it  rosellaperin@libero.it 

L’evento si articola in tre giornate, centrate sulla 
mostra “Energeticamente” di ARPA FVG - LaREA, 
composta da 21 exibit, per osservare e comprendere 
fenomeni naturali della vita di ogni giorno sul tema 
dell’energia. Le studentesse e gli studenti delle 
classi 5^ A e 5^ B scientifico dei Licei G. A. Pujati, 
dopo aver partecipato alla formazione curata dal 
dott. Della Toffola  (ARPA FVG - LaREA) e dalle prof.
sse Perin Rosella e Visentin Adriana, illustreranno al 
pubblico i contenuti della mostra. Il giorno venerdì 
28 novembre il dott. Della Toffola sarà presente per 
l’inaugurazione dell’evento.
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(Slovenia)
a cura di: Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste e Science Centre - Immaginario 
Scientifico di Trieste
in collaborazione con: Università di Nova Gorica e 
Università degli Studi di Ferrara
contatti: 00386 51 350 384 info@e-hisa.si 
www.tessischool.eu/mostra/  

Un’esperienza immersiva e interattiva, pensata per 
un pubblico di ogni età. Si tratta di un’esposizione 
multimediale dedicata alle energie rinnovabili, alla 
riduzione dei consumi idrici e al riciclo dei rifiuti. La 
mostra presenta 20 oggetti di uso comune, guardati 
attraverso la lente dei costi energetici e dei costi in 
termini di acqua impiegata per la loro produzione. 
In questo modo si sottolineano alcune significative 
informazioni sull’impatto ambientale degli oggetti di 
consumo durante la loro vita, dalla produzione allo 
smaltimento. Possibilità di visite guidate in italiano.

riservato alle scuole primarie (classi terze, 
quarte e quinte).
CreATTivi per l’ambiente
progetto di educazione ambientale
laboratorio itinerante riservato ai Comuni gestiti da 
Ambiente Servizi S.p.A.
a cura di:  Ambiente Servizi S.p.A.
in collaborazione con: Achab Group
contatti:  0434 842211 s.brussolo@ambienteservizi.net 
www.ambienteservizi.net

Interventi formativi nelle classi aderenti, centrati sui 
temi della sostenibilità, della corretta separazione 
dei rifiuti e della riduzione degli sprechi per la 
salvaguardia delle risorse naturali e la tutela 

l’ambiente... tutti presenti!”– Mister Ambient e Tina 
Lattina alla scoperta del ciclo dei rifiuti. Il progetto 
si svolge da ottobre 2014 ad aprile 2015. Mister 
Ambient e Tina Lattina realizzeranno due video-
racconti al termine dei quali gli alunni avranno delle 
missioni da compiere: 
- al termine del primo video (che verrà inviato con la 
seconda newsletter di novembre, in occasione della 
settimana Unesco 2014) dovranno escogitare un 
finale avvincente utilizzando le tecniche e modalità 
che la classe riterrà più opportune (video, foto, testi, 
fumetti o altro…)
- al termine del secondo video (newsletter di gennaio 
2015) gli alunni saranno impegnati a progettare e 
realizzare un mezzo di trasporto utilizzando una lista 
di rifiuti che verrà appositamente indicata. 

riservato alle scuole dell’ infanzia paritarie e 
delle scuole primarie dell’I.C. di Pasiano di 
Pordenone
Per buona Educ-Azione: cibo, salute e 
tradizione
laboratori formativi e didattici e visite guidate
Pasiano di Pordenone
a cura di: Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone
in collaborazione con: Laboratorio Scuola, Floricoltura 
Orticoltura IOP
con il patrocinio di: Amministrazione Comunale di Pasiano 
di Pordenone
contatti:  0434 625028  pnic814002@istruzione.it 
www.scuolepasiano.it
Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino” di Pasiano e 
“Giovanni XIII” di Rivarotta
- L’orto alla scuola dell’infanzia: conoscere meglio la 
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natura che ci circonda. 
Laboratori legati all’orto, alle piante e alla terra. 
- Un mondo di amici: attraverso la farfalla Lalla, 
scopriamo che cos’è il mondo e quali sono alcune 
delle popolazioni che lo abitano.
Scuola primaria “Dante Alighieri” di Pasiano e “M. 
Teresa di Calcutta” di Cecchini
- Classi prime.  Descrizione semplice sulle piante: 
frutti e foglie, sapori e profumi. 
Laboratorio in fattoria didattica: il mais.
- Classi seconde. Riconoscimento dei semi (diversità, 
dimensione, forme… i semi dell’orto); la nascita, la 
riproduzione, la varietà; i bulbi.
Laboratori con il terreno: riempire vasi, creare le basi 
per l’orto; l’argilla. I cereali. La castagnata.
- Classi terze. Terreno permeabile, inerte, vivente, 
non vivente; la frutta, la verdura, l’orto.
Laboratori con orto, dalla semina alla farina; la pizza, 
il pane. Visite al pastificio.
- Classi quarte. La fotosintesi; la linfa; i fitonutrienti. 
La relazione e la collaborazione.
- Classi quinte. Le tradizioni legate ai prodotti 
autunnali; colori, profumi, sapori. La castagnata. Le 
merende dei nonni. Le nostre merende a confronto.
Visite all’Immaginario Scientifico di Torre (PN)
In tutte le classi: conoscenza e promozione di “La 
Casa dell’Acqua a km 0”

Mostra Multimediale  
“EAR - Energia Acqua Rifiuti”
evento espositivo
dal lunedì al venerdì 8:00 - 12:00
Science centre e-Hiša, Bevkov trg 8 - Nova Gorica 
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allievi la consapevolezza delle potenzialità insite in 
una visione partecipata della vita civica nel rispetto e 
nella valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Educare ad un corretto approccio con la 
fauna selvatica 
L’esempio del Parco delle Prealpi Giulie
mostra fotografica e conferenza / laboratorio 
Gemona del Friuli (UD), l’ISIS Magrini Marchetti 
a cura di: Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
in collaborazione con: ISIS Magrini Marchetti, Associazione 
“Il Villaggio degli Orsi”
contatti:0433-53534 stefano.santi@parcoprealpigiulie.it 
www.parcoprealpigiulie.itt

Verrà allestita una mostra fotografica sulla fauna del 
Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie (autori i 
fotografi naturalisti Gabriele Bano e Paolo Da Pozzo).
Si organizzerà inoltre una conferenza – laboratorio 
rivolta agli studenti dell’Istituto, suddivisi per fasce 
d’età. Si presenteranno le specie più significative 
presenti nell’area protetta, le attuali e potenziali 
problematiche di gestione connesse.
Grazie alla collaborazione con l’associazione “Il 
Villaggio degli Orsi” un particolare focus verrà 
dedicato al tema dei grandi carnivori.
Negli stessi spazi, e nello stesso periodo, affiancata 
alla mostra fotografica è prevista l’esposizione 
della collezione dei minerali dell’Istituto, nell’anno 
internazionale della cristallografia.

24 - 30 NOVEMBRE
L’eredità della cortina
evento espositivo
Gorizia, Kinemax, Piazza Vittoria 41
a cura di: Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
contatti: 0481 534604 segreteria@mediateca.go.it   
www.mediateca.go.it

Videoproiezione delle immagini del progetto 
“L’eredità della cortina” di Alessandro Ruzzier. 
(ereditadellacortina.tumblr.com;  
www.alessandroruzzier.it).
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dell’ambiente.
Gli interventi in aula, personalizzati nel linguaggio e 
negli strumenti utilizzati a seconda delle diverse età 
dei bambini, consistono in tre diversi moduli dove 
l’insegnante valuterà il più opportuno.
Il primo modulo riguarda i rifiuti e la raccolta 
differenziata, il secondo il peso dei rifiuti e la spesa 
consapevole, il terzo modulo riguarda il ciclo dei 
rifiuti. Al termine degli interventi in aula sarà inoltre 
possibile, per le classi interessate, visitare Eco 
Sinergie, l’impianto di trattamento e valorizzazione 
dei rifiuti controllato da Ambiente Servizi e Net.

riservato alle scuole primarie e secondarie di 
I grado
Palmanova:  attraverso il parco storico
lezioni didattiche, escursioni
Palmanova (UD)
a cura di:  Comune di Palmanova, Assessorato alla 
formazione e  l’IC di Palmanova 
in collaborazione con: l’Associazione Circolo Comunale 
di Cultura “Nicolò Trevisan” e l’Associazione Amici dei 
bastioni di Palmanova
contatti: 0432 922135  
gori.marica@comune.palmanova.ud.it 
danielis.adriana@comune.palmanova.ud.it  

Il progetto ha la finalità di consentire alle nuove 
generazioni di approcciarsi a un nuovo volto della 
fortezza, appropriandosi della conoscenza del 
patrimonio culturale e della realtà naturalistica in 
essa presente, inalterata da oltre quattro secoli. La 
lettura in chiave storico-architettonica e naturalistica 
sostenuta dal coinvolgimento del mondo associativo 
culturale e del volontariato, favorisce nei giovani 


