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Programma per le scuole
TRE GIORNI DEDICATI AD AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ, PROMOZIONE
TERRITORIALE GREEN: dal 13 al 15 settembre a Lecco sbarca la prima
edizione del Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità, organizzato
dal Comune di Lecco e dalla testata freepress infoSOStenibile.
Portando nelle tre piazze centrali della città - Piazza Cermenati,
XX Settembre e Garibaldi - temi che spesso restano circoscritti agli
“addetti ai lavori”, il festival è un’occasione concreta e tangibile
anche per le scuole e gli studenti di Lecco di approfondire in modo
nuovo e interattivo questioni di primaria importanza e che impattano
sulla vita di ciascuno: circolarità, riuso, Green Economy, filiera corta,
inquinamento, energia, ecc.

Seguici su

www.festivaldellasostenibilita.it

MOSTRA a tema PLASTICA
Con proiezione di spezzoni del documentario “TRASHED”
a cura della Società Canottieri Lecco. Il tema della plastica
è oggi uno dei più attuali: è possibile immaginare un
mondo plastic-free? Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliata per: scuole primarie/secondarie di primo
grado /secondarie di secondo grado

MOSTRA “La società delle api”
“Immagini da un mondo straordinario” a cura della fotografa
Marina Gallandra, con degustazione guidata di mieli.
Un viaggio fotografico e scientifico alla scoperta
dell'affascinante micro-mondo delle api. A seguire,
degustazione guidata di mieli. Tutti i giorni, c/o Piazza
Cermenati. Consigliato per: scuole primarie/secondarie di
primo grado/secondarie di secondo grado

LABORATORIO CREATIVO “MuLc - La città vista dai bambini”
A cura di Associazione Museo dei Bambini di Bergamo
Un laboratorio esperienziale per dare nuova vita artistica
a materiali di scarto: insieme ricreeremo la città di Lecco
utilizzando solo ciò che è stato scartato o buttato.
Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliato per: scuole dell'infanzia/primarie/secondarie
di primo grado

GREEN GAME a cura di Confartigianato Lecco
Quali azioni buone per l'ambiente possiamo fare nella
nostra quotidianità? Quali invece fanno male?
Scopriamolo con questo “gioco dell'oca” tutto green!
c/o stand Confartigianato Lecco
Consigliato per: scuole dell'infanzia / primarie

MOSTRA: “Una barca che non inquina”
Mostra e racconto della barca elettrificata di Antonio Fusi
Antonio Fusi ci porta alla scoperta della barca che ha
realizzato interamente con le sue mani e che funziona solo
con l'energia solare e l'energia eolica! c/o Lungo Lago
Consigliato per: scuole secondarie di primo grado/
secondarie di secondo grado

