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ARPA FVG ringrazia
tutti coloro che
hanno contribuito
direttamente o
indirettamente alla
realizzazione degli
eventi

DETTAGLIO
DEGLI
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20 NOVEMBRE
evento collaterale

THE TRUE COST
di Andrew Morgan, 2015
proiezione documentario

20:30
Udine, Visionario, via Asquini 33

a cura di: CEC /Mediateca Mario Quargnolo del
Visionario, ARPA FVG – LaREA, Caritas Udine, Centro
di Accoglienza E. Balducci
contatti: 0432 299545 www.visionario.info

per informazioni:
larea@arpa.fvg.it
www.ea.fvg.it

Il documentario ha lo scopo di fare luce sugli
aspetti invisibili del mercato della moda.
Qual è veramente il costo sociale, ambientale,
umano dei capi di abbigliamento che riempiono
i negozi e i nostri armadi?
Il viaggio di Andrew Morgan ci porta in
Bangladesh, Cina e Cambogia per scoprire chi
paga il vero prezzo dei nostri abiti.

23 NOVEMBRE
riservato alle scuole

CAMMINANDO VERSO
UN PROGRESSO
EQUILIBRATO
Monfalcone, Auditorium dell’Istituto Pertini,
a cura di: Comune di Monfalcone, ISA Isontina
Ambiente, ARPA FVG – LaREA
contatti: Rossana Spazzali 0481 4943 56

L’Isontina Ambiente metterà a disposizione delle
scuole appositi contenitori per lo smaltimento
dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), che
contengono preziosi materiali da recuperare.
I ragazzi inoltre avranno l’opportunità di conoscere
la storia e il progetto di John Mpaliza anche
conosciuto come Peace Walking Man: un cittadino
reggiano di origine congolese, ingegnere
informatico, in marcia in Italia ed Europa dal 2010
per denunciare il dramma che vive il popolo
congolese oppresso da una guerra dovuta anche
al controllo delle risorse naturali preziose come
il coltan (materiale presente in gran parte dei
dispositivi elettronici: cellulari, tablet,...).
Questo è uno dei lati invisibili dell’ industria
tecnologica.

riservato alle scuole

LA VITA SEGRETA
DEGLI OGGETTI
Spettacolo teatrale

Casarsa della Delizia, Teatro Pasolini, via Piave 16
a cura di: Compagnia LA PICCIONAIA - I CARRARA
(Vicenza), ERT Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia, ARPA FVG – LaREA
contatti: 0432 224211 info@ertfvg.it www.ertfvg.it

Un percorso di ricerca che ha prodotto uno
spettacolo teatrale nel “Progetto di educazione
ambientale - Comunicazione ed Educazione
sul tema dei rifiuti urbani per la sostenibilità
ambientale”
riservato agli operatori di educazione ambientale

EDUCAZIONE
AMBIENTALE?
uno sguardo dal Friuli
Venezia Giulia
15:00 - 18:00
Palmanova, sede ARPA FVG, via Cairoli 14

a cura di: ARPA FVG – LaREA
contatti: 0432 191 8074 giada.quaino@arpa.fvg.it

L’iniziativa vuole essere un momento di
scambio con i soggetti che in FVG si occupano
di educazione ambientale (cooperative,
mediateche, insegnanti, associazioni e altri).
L’incontro prevede anche una riflessione, sulle
“Linee guida di Educazione ambientale per lo
sviluppo sostenibile 2014” fornite dal Ministero
dell’Ambiente. Un’occasione per fornire
suggerimenti e integrazioni alle Linee guida da
un punto di vista “regionale” e per ragionare su
quale idea c’è di educazione ambientale in Friuli
Venezia Giulia.

LE ROCCE
RACCONTANO
presentazione del libro

18:00
Udine, Sala Ajace, piazza Libertà

a cura di: Regione FVG, Servizio Geologico
in collaborazione con: Comune di Udine- Museo
Friulano di Storia Naturale

“Le rocce raccontano” è una pubblicazione
realizzata dalla Regione FVG, Servizio Geologico
con fondi InFEA, con la collaborazione del
Comune di Udine- Museo Friulano di Storia
Naturale, e curata dal dott. Giuseppe Muscio.
Il libro è dedicato ai ragazzi della scuola media
e dei primi anni della scuola superiore. Saranno
invitate tutte le scuole medie della Regione.
L’Assessore Regionale all’Ambiente
e all’Energia del FVG, avv. Sara Vito,
presenterà l’incontro e porterà il saluto
dell’Amministrazione regionale.

WE COME AS FRIENDS
di Hubert Sauper, 2013
proiezione documentario e incontro con John Mpaliza

20:30
Pordenone, Cinemazero, piazza Maestri del Lavoro 3
a cura di: Cinemazero associazione culturale, ARPA
FVG – LaREA
contatti: 392 0614459 didattica@cinemazero.it
www.cinemazero.it

Un documentario sulla nuova colonizzazione
che affligge il continente africano.
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A seguire l’incontro con John Mpaliza,
anche conosciuto come Peace Walking Man:
un cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma
che vive il popolo congolese oppresso da una
guerra dovuta anche al controllo delle risorse
naturali preziose come il coltan (materiale
presente in gran parte dei dispositivi elettronici:
cellulari, tablet,...)

23-28 NOVEMBRE 23-27 NOVEMBRE

THE TRUE COST

Pasian di Prato

di Andrew Morgan, 2015
proiezione documentario

20:30
Gorizia, Mediateca “Ugo Casiraghi”, via Bombi 7

a cura di: Mediateca “Ugo Casiraghi”, ARPA FVG –
LaREA
contatti: 0481 534604 segreteria@mediateca.go.it
www.mediateca.go.it

Il documentario ha lo scopo di fare luce sugli
aspetti invisibili del mercato della moda.
Qual è veramente il costo sociale, ambientale,
umano dei capi di abbigliamento che riempiono
i negozi e i nostri armadi?
Il viaggio di Andrew Morgan ci porta in
Bangladesh, Cina e Cambogia per scoprire chi
paga il vero prezzo dei nostri abiti.

PER L’AMBIENTE...
TUTTI PRESENTI!
le buone pratiche sulla
raccolta differenziata
e la sostenibilità
ambientale
a cura di: A&T 2000 S.p.A
in collaborazione con: Achab S.r.l.
contatti: 0432 691062 info@aet2000.it
www.aet2000.it/perlambientetuttipresenti/it/

A ogni insegnante che iscrive la propria classe
verranno inviate delle newsletter con le
schede didattiche su 5 tematiche legate allo
sviluppo sostenibile: l’orto biologico, la raccolta
differenziata, la riduzione dei rifiuti, l’energia
elettrica, il riuso/scambio di giochi. Gli alunni
delle scuole primarie ideeranno un progetto
all’interno della propria classe o scuola, su uno o
più argomenti sviluppati nelle schede didattiche,
realizzando una o più delle buone pratiche
proposte. I ragazzi delle scuole secondarie
di I° grado saranno la redazione giornalistica
che racconterà le azioni attuate per difendere
l’ambiente. Alla festa finale verranno premiati i
lavori migliori, per creatività e bravura dimostrate.
È, inoltre, prevista la possibilità di realizzare delle
visite guidate a una mostra esperienziale sui temi
legati al mondo della sostenibilità.

riservato alle scuole

PROGETTO EUROPEO
FIESTA
Trieste

a cura di: Sportello FIESTA – Servizio Ambiente ed
Energia – Comune di Trieste
in collaborazione con: AREA Science Park
contatti: 040 6758336
sportellofiesta@comune.trieste.it
http://ambiente.comune.trieste.it/sportello-fiesta
www.fiesta-audit.eu

Un laboratorio sul tema dell’energia, delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico in casa.
Ai bambini, che saranno coinvolti attivamente
mediante giochi ed esperimenti, verranno forniti
strumenti utili a comprendere concetti inerenti
l’energia e il suo utilizzo nelle abitazioni,
stimolando in loro una sensibilità per un uso
consapevole e responsabile di questa risorsa.
L’attività didattica verrà organizzata e declinata
in funzione dell’età dei bambini a cui si rivolge e
di concerto con l’insegnante.
A ciascun partecipante verranno consegnati
inoltre la Guida all’efficienza energetica
FIESTA per i genitori e alcuni gadget: i bambini
fungono così da tramite, affinché anche le
famiglie imparino a risparmiare energia nelle
proprie abitazioni.
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24-29 NOVEMBRE 24 NOVEMBRE
BIANCOLATTE
di ULDERICA DA
POZZO
Viaggio fotografico
nel mondo delle
latterie: tra assenze e
presenze
mostra fotografica

riservato alle scuole

LA VITA SEGRETA
DEGLI OGGETTI
Spettacolo teatrale

Palmanova, Teatro Modena, via Dante Alighieri 16
a cura di: Compagnia LA PICCIONAIA - I CARRARA
(Vicenza), ERT Ente Regionale Teatrale del
Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG – LaREA, con la
collaborazione del Comune di Palmanova
contatti: 0432 224211 info@ertfvg.it www.ertfvg.it

10:00 - 17:00
Udine, Casa della Confraternita, Castello
a cura di: Ulderica Da Pozzo

Un percorso di ricerca che ha prodotto uno
spettacolo teatrale nel “Progetto di educazione
ambientale - Comunicazione ed Educazione
sul tema dei rifiuti urbani per la sostenibilità
ambientale”

Ulderica in questa mostra ci porta dentro un
mondo che apparteneva alla vita quotidiana
del Friuli. Un viaggio attraverso alcune piccole
latterie: quelle ancora vive sul territorio, legate
a un mondo rurale che resiste tenace e quelle
chiuse che conservano tra segni e tracce
una memoria celata e quasi invisibile.
Luoghi abbandonati che sono stati il centro di
un’intensa vita sociale e che portano gli echi di
suoni, odori, sapori e storie.
Le latterie insieme alle stalle sono i luoghi del
latte, alimento bianco, liquido e deperibile
che la magia del casaro fa diventare solido,
conservabile e buono.

IL CLIMA CHE VERRÀ.
INCONTRO CON
SERGIO CASTELLARI

in collaborazione con: Comune di Udine -Civici
MuseiARPA FVG - LaREA
contatti: 0432 507282

Lectio magistralis e incontro con gli studenti

Trieste, Università degli Studi di Trieste
10:00 “Il clima che verrà. Quali aspettative dal
COP 21 di Parigi”
Conferenza pubblica

17:00 “Il clima che verrà. Ripercussioni sulle
nostre vite quotidiane e linee d’intervento”

a cura di: Associazione WWF Trieste onlus
in collaborazione con: Centro Servizi Volontariato del
Friuli-Venezia Giulia
contatti: 040 360551 wwftrieste@gmail.com
wwftrieste.blogspot.it

Il prof. Sergio Castellari dell’ European
Environment Agency (EEA), offrirà al pubblico
una chiara informazione sulle problematiche
che i cambiamenti climatici comportano e come
queste possano essere mitigate da uno stile
di vita sostenibile. Verranno inoltre illustrati i
problemi che saranno oggetto della prossima
Conferenza ONU sul Clima (COP21), che si terrà
a Parigi nel mese di dicembre 2015.

FRA BELLEZZA E
MISTERO NEL NOSTRO
TERRITORIO: TANGIBILE
E INTANGIBILE
Convegno
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Italia Nostra
con il patrocinio di: Comune di Udine, Provincia di
Udine, Università degli Studi di Udine, Parlamento
Mondiale per la Pace, Sovrano Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme
contatti: 0432 521124 330 241160 clubunesco_
udine@libero.it www.udineclubunesco.org

9.00
Udine, I.T. “G.G.Marinoni” viale Monsignor Nogara
11:30
Udine, ISIS “B. Stringher”, viale Monsignor Nogara
16:30
Udine, Università degli Studi, Palazzo Florio, via
Palladio 8
Interverranno ai convegni:
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Laura Decio, Dirigente Scolastico dell’I.T.
“G.G.Marinoni” (Scuola Associata all’UNESCO)
Anna Maria Zilli, Dirigente Scolastico dell’ISIS “B.
Stringher” (Scuola Associata all’UNESCO)
Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club
UNESCO di Udine: INTRODUZIONE
Amerigo Cherici, Architetto, Coordinatore del
Gruppo del Paesaggio del Club UNESCO di
Udine, Autore del testo “Aquileia - Quadri da un
Parco Archeologico”: PALMANOVA: GLI OCCHI
DELLA MENTE
Adriano Conti, Architetto e Urbanista. Esperto
in Portualità Turistica e Navigazione Interna,
Presidente del “Comitato Volo Friulano - FVG”,
Delegato per l’Ambiente del Club UNESCO
di Udine: TURISMO SOSTENIBILE IN AMBITO
LAGUNARE E FLUVIALE
Gabriele Cragnolini, Italia Nostra - Sezione di
Udine: BOSCHI E SPIRITO ALLA RICERCA DI
MEMORIA E MITI DEI NOSTRI ALBERI
Maurizio Guzzinati, Socio e Consulente per
l’Educazione Ambientale di Italia Nostra:
MAGICHE E MORTALI: POTERI E LEGGENDE
DELLE NOSTRE PIANTE
riservato alle scuole

WE COME AS FRIENDS
di Hubert Sauper, 2013
proiezione documentario e incontro con John Mpaliza

Pordenone, Cinemazero, piazza Maestri del Lavoro 3
a cura di: Cinemazero, ARPA FVG – LaREA
contatti: 392 0614459 didattica@cinemazero.it
www.cinemazero.it

Un documentario sulla nuova colonizzazione

che affligge il continente africano.
A seguire l’incontro con John Mpaliza
anche conosciuto come Peace Walking Man:
un cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma che
vive il popolo congolese oppresso da una guerra
dovuta anche al controllo delle risorse naturali
preziose come il coltan (materiale presente in gran
parte dei dispositivi elettronici: cellulari, tablet,...).

WE COME AS FRIENDS
di Hubert Sauper, 2013
proiezione documentario e incontro con John Mpaliza

20:30
Trieste, Cinema Ariston, viale Romolo Gessi 14

a cura di: La Cappella Underground, ARPA FVG –
LaREA, Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale ACCRI Trieste
contatti: 040 3220551 info@lacappellaunderground.org
www.lacappellaunderground.org, ACCRI 040 307899

Un documentario sulla nuova colonizzazione
che affligge il continente africano.
A seguire l’incontro con John Mpaliza anche
conosciuto come Peace Walking Man: un
cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma
che vive il popolo congolese oppresso da una
guerra dovuta anche al controllo delle risorse
naturali preziose come il coltan (materiale
presente in gran parte dei dispositivi elettronici:
cellulari, tablet,...)
Evento inserito nel festival Travelling Africa di Trieste

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
Convegno

13:30 - 16:15
Spilimbergo, Istituto d’Istruzione Superiore “Il
Tagliamento”, via Degli Alpini

a cura di: Istituto d’Istruzione Superiore “Il
Tagliamento”
in collaborazione con: ERSA
contatti: Francesca Aprilis 338 5078157, faprili@tin.it

Nell’ambito del Progetto Life HelpSoil l’ERSA
ha avviato una collaborazione con l’Istituto
tecnico agrario di Spilimbergo. Il primo
risultato è la realizzazione di un incontro, in cui
verranno introdotti gli obiettivi dell’agricoltura
conservativa e le tecniche di gestione dei
terreni. Gli allievi inoltre saranno condotti nei
terreni dell’azienda agraria adiacente all’Istituto
per osservare e evidenziare i punti di forza e di
debolezza dell’attuale conduzione.
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25 NOVEMBRE
CONOSCIAMO,
AMIAMO,
CONSERVIAMO E
VALORIZZIAMO IL
NOSTRO TERRITORIO
DI CUI NOI SIAMO
PARTE
Manifestazione culturale Festa d’Inverno

15:00 - 18:00
San Vito al Tagliamento, 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
http://www.ilpiccoloprincipe.pn.it/attivita-sociali/
area-integrazionesociale/la-volpe-sotto-i-gelsi
https://www.facebook.com/Il-Piccolo-Principe-LaVolpe-Sotto-i-Gelsi-122355047947578/

In questo evento in cui ci sarà il coinvolgimento,
la testimonianza e la preparazione di più attori
cercheremo di rendere visibile quell’ “invisibile”
che ci circonda e da cui traiamo la linfa per la
nostra esistenza, attraverso:
• racconti
• mostre
• poesie
• musica
• buffet

Introduzione alla
mostra BIANCOLATTE
di ULDERICA DA
POZZO
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Presentazione e Introduzione alla mostra Biancolatte

17:30
Udine, Sala della Coontadinanza, Castello
a cura di: Ulderica Da Pozzo

in collaborazione con: Comune di Udine -Civici
Musei ARPA FVG - LaREA
contatti: 0432 507282

Serata di presentazione e introduzione
alla mostra “Biancolatte” durante la quale i
rappresentanti dell’Amministrazione comunale
porteranno i loro saluti.
Interverranno:
Ulderica Da Pozzo, Fotografa
Biancolatte , viaggio fotografico nel mondo del
latte
Sereno Milisso, presidente della Latteria turnaria
di Campolessi,
La latteria turnaria di Campolessi, presidio Slow
Food
Maurizio Tondolo, coordinatore dell’Ecomuseo
delle Acque del Gemonese
Prof. Gian Paolo Gri, antropologo
Il fiume di latte - La civiltà delle latterie di
paese
Modererà: Sergio Sichenze, ARPA FVG - LaREA

INCONTRO CON JOHN
MPALIZA, THE PEACE
WALKING MAN
Incontro pubblico

18:00
Gorizia, Mediateca, “Ugo Casiraghi”, via Bombi 7

a cura di: Mediateca “Ugo Casiraghi”, Caritas Gorizia,
ARPA FVG – LaREA
contatti: 0481 534604 segreteria@mediateca.go.it
www.mediateca.go.it

I cittadini avranno l’opportunità di conoscere
la storia e il progetto di John Mpaliza anche
conosciuto come Peace Walking Man: un
cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma
che vive il popolo congolese oppresso da una
guerra dovuta anche al controllo delle risorse
naturali preziose come il coltan (materiale
presente in gran parte dei dispositivi elettronici:
cellulari, tablet,...)

26 NOVEMBRE
riservato alle scuole

MENO CARTA,
MANGIACARTA!

Presentazione dell’albo illustrato, con letture animate

Fanna, scuola primaria

a cura di: BiblioMP - Biblioteche della Montagna
Pordenonese, 0432 associazione culturale
in collaborazione con: Ortoteatro
contatti: www.associazione0432.it/meno-cartamangiacarta/

Gli incontri sono una presentazione di
“Meno carta, Mangiacarta!” (edito nel 2014
da Artebambini a cura di 0432 associazione
culturale), albo illustrato che propone una
nuova avventura dell’Uomo mangia carta.
Questo personaggio invita i piccoli lettori a
ragionare su concetti come limite, utilizzo delle
risorse, conseguenze delle azioni umane...

riservato alle scuole

INCONTRO CON JOHN
MPALIZA, THE PEACE
WALKING MAN
Udine, Visionario, via Asquini 33

a cura di: CEC /Mediateca Mario Quargnolo del
Visionario, ARPA FVG – LaREA, Caritas Udine, Centro
di Accoglienza E. Balducci
contatti: 0432 299545 www.visionario.info

I ragazzi avranno l’opportunità di conoscere

la storia e il progetto di John Mpaliza anche
conosciuto come Peace Walking Man: un
cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma
che vive il popolo congolese oppresso da una
guerra dovuta anche al controllo delle risorse
naturali preziose come il coltan (materiale
presente in gran parte dei dispositivi elettronici:
cellulari, tablet,...)
riservato alle scuole

ELETTRICI ED
ELETTRONICI: CHE
FINE FANNO? VITA,
MORTE E MIRACOLI
DI TELEFONINI,
COMPUTER, TV & CO
con autopsia in diretta
di apparecchiature
elettroniche
incontro - dibattito

Staranzano, Auditorium I.S.I.S. Brignoli-EinaudiMarconi, via E. Mattei 12
a cura di: Scienza Under 18 isontina
in collaborazione con: Comune di Monfalcone,
ARPA FVG - LaREA
con il patrocinio di: Provincia di Gorizia
contatti: info@scienzaunder18isontina.it

Interverranno al convegno:
Andrea Zucchiatti, ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi,
“I RAEE, QUESTI SCONOSCIUTI”
Daniele Della Toffola, LaREA-ARPA FVG

“CICLO DI VITA DELLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, PROBLEMI
AMBIENTALI ED ETICI”
Stefano Russo, ISA – Isontina Ambiente
“LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA GESTIONE
DEI RAEE SUL TERRITORIO”
Barbara Zar, Osservatorio Rifiuti Provincia di
Gorizia
“IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RAEE”
Diego Fiore e Anna Kusterle, Spherae s.r.l.
“IL DESTINO DEI RAEE
Claudio Freddi, Corpo Forestale Regionale
“IL CONTROLLO TERRITORIALE NELLE OPERAZIONI
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RAEE”
Seguirà una “dissezione” in diretta di alcuni RAEE
da parte di studenti dell’ISIS Brignoli-EinaudiMarconi, con illustrazione dei componenti
recuperabili e riciclabili.
Saranno inoltre illustrati alcuni progetti
educativi sui RAEE proposti quest’anno alle
scuole da alcuni enti operanti sul territorio
(ARPA FVG - LaREA e Comune di Monfalcone).

INCONTRO CON JOHN
MPALIZA, THE PEACE
WALKING MAN
20:30
Trieste, Salone degli Incanti, Auditorium

a cura di: La Cappella Underground, ARPA FVG –
LaREA, Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale ACCRI Trieste
contatti: 040 3220551 info@lacappellaunderground.org
www.lacappellaunderground.org, ACCRI 040 307899

John Mpaliza anche conosciuto come Peace
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Walking Man: un cittadino reggiano di origine
congolese, ingegnere informatico, in marcia
in Italia ed Europa dal 2010 per denunciare il
dramma che vive il popolo congolese oppresso
da una guerra dovuta anche al controllo
delle risorse naturali preziose come il coltan
(materiale presente in gran parte dei dispositivi
elettronici: cellulari, tablet,...)
Questo è uno dei lati invisibili dell’ industria
tecnologica.

Evento inserito nel festival Travelling Africa di Trieste

26-27 NOVEMBRE 27 NOVEMBRE
CITTÀ VISIBILI

Incontri narrativi e di laboratorio per bambini dai 7 anni

17:00
Udine, Libreria La Pecora Nera, via Gemona 46
a cura di: coop Damatrà onlus, La Pecora Nera
in collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
contatti: la Pecora Nera 0432 1743494,
libreriapecoranera@gmail.com

Laboratorio a cura di Alessandro Cattunar e
Paola Tarantelli, ispirato al libro “Sonno gigante
sonno piccino” di Giusi Quarenghi e Giulia
Sagramola (Topipittori 2014), illustrato da una
serie di vecchie fotografie in bianco e nero di
vita quotidiana nel primo dopoguerra, ritoccate
dall’illustratrice, che inserisce elementi grafici che
rimandano a un mondo fantastico e colorato.
Verrà realizzato un gioco simile con bambini e
adulti: partendo dalle foto della città reale di oggi
e di ieri per immaginare, come in sogno, altre
città, trasformando l’invisibile in visibile.
Sarà inoltre proposto un racconto liberamente
ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Il
narratore racconta e contemporaneamente
“anima” gli strani oggetti presenti sulla scena fin
dall’inizio. Ogni oggetto una città da raccontare,
guardare, annusare, mangiare, costruire, ecc.
Alla fine i bambini vengono attivamente coinvolti
nel viaggio ed entrano in relazione interattiva
con ognuna delle città raccontate, costruendo il
loro personale itinerario di scoperta.

riservato alle scuole

INCONTRO CON JOHN
MPALIZA, THE PEACE
WALKING MAN
Trieste, Liceo Scientifico Galileo Galilei

a cura di: La Cappella Underground, ARPA FVG
– LaREA, Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale ACCRI
contatti: www.lacappellaunderground.org

I ragazzi inoltre avranno l’opportunità di
conoscere la storia e il progetto di John Mpaliza
anche conosciuto come Peace Walking Man:
un cittadino reggiano di origine congolese,
ingegnere informatico, in marcia in Italia ed
Europa dal 2010 per denunciare il dramma
che vive il popolo congolese oppresso da una
guerra dovuta anche al controllo delle risorse
naturali preziose come il coltan (materiale
presente in gran parte dei dispositivi elettronici:
cellulari, tablet,...).
Questo è uno dei lati invisibili dell’ industria
tecnologica.
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DIAMO VISIBILITÀ
ALL’ECOTURISMO
IN FRIULI VENEZIA
GIULIA
proposte concrete da
realtà spesso ancora
poco conosciute
Convegno

14:00 - 18:00
Udine, Università degli Studi di Udine, sede
Rizzi, via delle Scienze 206

a cura di: : Associazione “Il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Parco Naturale delle Prealpi
Giulie, Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di
Villanova, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Riserva
Naturale del Lago di Cornino, Casa delle Farfalle di
Bordano, Corpo forestale regionale-Centro Didattico
Naturalistico di Basovizza, Riserva naturale della
Foce dell’Isonzo, Riserva marina di Miramare, Riserva
delle Falesie di Duino, Grotta Gigante, Val Rosandra,
Servizio Musei Scientifici del Comune di Trieste
con il patrocinio di: Università degli Studi di Udine,
Comuni di Pulfero, Cornino, Trieste, Bordano e
Staranzano
contatti: 3339246802 sara.vezzaro@villaggiodegliorsi.it

L’iniziativa mira a sensibilizzare gli insegnanti e il
pubblico sul tema dell’Ecoturismo come mezzo
concreto di conservazione della natura. Le realtà
che operano nel settore dell’Ecoturismo da anni
nella nostra regione si sono riunite e durante
il convegno esporranno gli obiettivi comuni
e le diverse specificità che nel tempo hanno
plasmato il ventaglio di attività disponibile sul

territorio regionale. Si proporrà inoltre l’utilizzo
di un’immagine coordinata. Lo sforzo è dunque
quello di proporre modelli educativi corretti per
un uso responsabile del patrimonio naturale.

CHE TEMPO FARÀ A
GORIZIA DOMANI?
La Provincia di Gorizia
verso la COP21 di
Parigi
Convegno

ore 9:30
Gorizia, Conference Center, via Alviano 18 a

a cura della Provincia di Gorizia con la in
collaborazione con: Regione Friuli Venezia Giulia
- Assessorato all’Ambiente ed Energia,
- Direzione servizio regionale energia,
ARPA FVG – OSMER, Legambiente Friuli Venezia
Giulia, Arcidiocesi di Gorizia, Biolab, Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, Polo scienze ambientali - Università
slovena

Progetto WhatsApp e i cambiamenti climatici
Modera: Dott.ssa Mara Černic , Vice Presidente
della Provincia di Gorizia
-Traduzione consecutiva italiano-sloveno e
viceversaUn convegno aperto a tutti, con particolare
attenzione alle scuole e agli amministratori
locali, per capire come sta cambiando il clima
nella nostra regione, quali sono le cause e le
conseguenze del climate change e quali azioni
possono essere messe in campo per limitarne la

portata. Sarà anche un’occasione per conoscere
meglio il nuovo Piano Energetico Regionale e
il progetto WhatsApp avviato in provincia di
Gorizia.

INCONTRO CON JOHN
MPALIZA, THE PEACE
WALKING MAN
20:30
Zugliano, Centro di Accoglienza Balducci

a cura di: CEC /Mediateca Mario Quargnolo del
Visionario, ARPA FVG – LaREA, Caritas Udine, Centro
di Accoglienza E. Balducci
contatti: 0432-560699 segreteria@centrobalducci.org
www.centrobalducci.org

John Mpaliza anche conosciuto come Peace
Walking Man: un cittadino reggiano di origine
congolese, ingegnere informatico, in marcia
in Italia ed Europa dal 2010 per denunciare il
dramma che vive il popolo congolese oppresso
da una guerra dovuta anche al controllo
delle risorse naturali preziose come il coltan
(materiale presente in gran parte dei dispositivi
elettronici: cellulari, tablet,...)
Questo è uno dei lati invisibili dell’ industria
tecnologica.
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MAGREDI FRA
VISIBILE ED INVISIBILE
presentazione del
progetto life magredi
grasslands
serata informativa

20:30
Chiopris Viscone, sala polivalente presso ex
scuole elementari

a cura di: Comune di Chiopris Viscone, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio tutela del
paesaggio e biodiversità
contatti: 335 7854126 stefano.fabian@regione.fvg.it
www.magredinatura2000.it

Il Progetto Life Magredi Grasslands ha lo scopo
di risolvere una serie di problematiche che
minacciano l’integrità dei magredi.
Stefano Fabian, del Servizio tutela del paesaggio
e biodiversità della Regione Friuli Venezia, è il
referente del Progetto e incontrerà il pubblico
per esporne i contenuti e i risultati.

28 NOVEMBRE
SULLE STRADE DEL
CIBO
Laboratorio formativo/didattico

15:30 - 18:00
Bertiolo, palestra della scuola primaria

a cura di: Associazione Le Foglie
in collaborazione con: Comune di Bertiolo
contatti: 333 6368761 lefoglie@gmail.com
www.percorsidifoglie.eu

Le attività, proposte attraverso la modalità del
gioco, hanno l’obiettivo di analizzare il nostro
stile di vita, in particolare l’alimentazione e la
mobilità, e far comprendere come questo sia
parte di una invisibile rete globale.
Verrà chiesto inizialmente ai bambini di
classificare alcuni prodotti alimentari di uso
quotidiano in base alla loro provenienza
Seguirà un gioco alla scoperta dei mezzi di
trasporto su cui viaggia il cibo.
Attraverso alcune immagini poi, i bambini
saranno invitati a scoprire in quanti modi le
vie di comunicazione cambiano il paesaggio
e influenzano l’ambiente, sia localmente sia
globalmente.
Al termine dei laboratori ai bambini sarà
proposto anche un quiz finale sui temi
dell’alimentazione e la mobilità.

prenotazione obbigatoria

RIDURRE AD ARTE.
PORTIAMOLI FUORI!
esperienze e creatività
in natura
Convegno

9:00 - 18:30
Monfalcone, Centro Aggregazione Giovanili,
via San Marco 70

a cura di: Ente Regionale Teatrale, ARPA FVG - LaREA
in collaborazione con: 0432 associazione culturale
contatti: 0432 224214 info@teatroescuola.it
www.ertfvg.it/teatroescuola

La giornata è rivolta agli insegnanti e agli
educatori (dai nidi alle scuole secondarie di
primo grado), agli operatori artistici e culturali
della regione.
Si vuole ragionare insieme ai partecipanti sui
concetti di: ESPERIENZA – NATURA – ARTE;
in particolare sulle RELAZIONI. Che cos’è
un’esperienza? Che cos’è oggi la NATURA? Che
cos’è ARTE? Come si intrecciano e relazionano
Arte e Natura attraverso le esperienze che
facciamo e proponiamo, soprattutto ai bambini?
E come questa relazione è educativa?
• 9:30 tavola rotonda
• 14:00 - 18:30 workshop/seminari
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29 NOVEMBRE
I MAGREDI FRA
VISIBILE ED INVISIBILE
UDINE UNITA CON
presentazione del
progetto life magredi TUTTO IL MONDO PER
IL CLIMA
grasslands
Manifestazione pacifica

riservato alle scuole

Presentazione e proiezione documentario

Spilimbergo, Istituto d’Istruzione Superiore “
Il Tagliamento”

a cura di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
in collaborazione con: Istituto d’Istruzione Superiore
“Il Tagliamento”
contatti: 335 7854126 stefano.fabian@regione.fvg.it
www.magredinatura2000.it

Nell’ambito del Progetto Life Magredi
Grasslands la Regione ha avviato un’importante
collaborazione con l’Istituto tecnico agrario
di Spilimbergo. Su una superficie messa a
disposizione dall’Istituto è stato dato avvio
al ripristino dimostrativo di una prato stabile
magredile ricco di biodiversità con semina di
fiorume e reintroduzione di piante autoctone
tipiche di questi luoghi.
Nel corso della mattinata verrà presentato il
documentario dedicato al Progetto Life Magredi
Grasslands e distribuita la pubblicazione per
insegnanti e studenti intitolata “Quest’anno a
scuola promuoviamo i magredi!”.

15:00
Udine

a cura di: Associazione climAzione
in collaborazione con: CEVI centro Volontariato
Italiano di Udine, Legambiente Udine
contatti: 346 7278674 climazione@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Associazioneclimazione/1613212278951158

L’iniziativa rientra nella campagna: Marcia
Globale per il Clima (Avaaz.org, 350.org)
promossa da Avaaz.org.
Famosi gruppi musicali locali, stand
gastronomici biologici, laboratori artistici per
bambini e ragazzi: questi sono solo alcuni degli
ingredienti dell’evento.
Sarà la Festa per il Clima da parte della Città di
Udine e di tutti coloro che vogliono un futuro
senza il pericoloso surriscaldamento della
temperatura terrestre e un mondo vivibile per i
bambini e i giovani di oggi.

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
Mostra 8° Concorso dei Fieni

Spilimbergo, via Degli Alpini, Istituto d’Istruzione
Superiore “Il Tagliamento”
a cura di: Istituto d’Istruzione Superiore “Il
Tagliamento”
in collaborazione con: ERSA
contatti: Francesca Aprilis 338 5078157, faprili@tin.it

In occasione della manifestazione “Scuola
Aperta” viene aperta al pubblico un’esposizione
speciale con l’esposizione dei fieni vincitori
dell’8^ edizione della Mostra-Concorso dei
Fieni, un’attività che impegna per 2 mesi circa
un centinaio di allievi di classe quarta. Gli allievi
che analizzano i campioni di fieno in circa 100
aziende del territorio FVG e li sottopongono
ad analisi sensoriale, arrivando così ad una
graduatoria finale sulla base degli elementi di
eccellenza dei foraggi (colore, struttura, odore,
impurità).
Domenica 29 novembre i titolari delle aziende
vincitrici vengono invitati alle ore 13:00 per la
consegna degli attestati; per tutta la giornata
viene attivato un Laboratorio di Valutazione
Sensoriale dei Fieni per consentire ai visitatori di
imparare i rudimenti della tecnica di valutazione.
La mostra va ad integrare l’attività programmata
per sabato 28 novembre presso l’Istituto
nell’ambito del Progetto Life Magredi Grasslands
promossa da Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.

