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SETTIMANA
DELL’EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE 2017
VIAGGIATORI:
TERRITORI E
CITTADINANZA
GLOBALE
16-22 OTTOBRE 2017

CALENDARIO DEGLI EVENTI
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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

16-21 ottobre
Océans, le mystère
plastique
di Vincent Perazio (Francia, 2016, 53’)

Walls

di Pablo Iraburu, Migueltxo Molina (Spagna, 2015, 80’)
Proiezione dei film per le scuole

EVENTO RISERVATO

Data e orario da definire con la scuola. Prenotazioni per
le scuole secondarie di secondo grado fino al 6 ottobre

Cinema Ariston, viale Romolo
Gessi 14, Trieste
Organizzato da: Mediateca La Cappella
Underground
In collaborazione con: Festival S/paesati –
Bonawentura, ARPA FVG - LaREA
Contatti: Raffaella Canci 3474330926
raffaella.canci@lacappellaunderground.org
education@lacappellaunderground.org

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

Walls
Il 9 novembre 1989, quando il muro di Berlino fu
abbattuto, molti sognarono un mondo senza più
divisioni. Ventisette anni dopo, come racconta
il documentario di Pablo Iraburu e Migueltxo
Molina, i muri vivono e crescono ancora intorno a
noi. In tutto, più di ottomila chilometri di cemento
armato, reti, filo spinato, sensori elettronici
installati ai quattro angoli del globo e utilizzati per
tener lontani “nemici”, “terroristi”, “clandestini” e
“contrabbandieri”. Una coppia di giovani messicani

cerca il modo di superare il confine con gli Stati
Uniti. Un gruppo di uomini aspetta il momento
giusto per oltrepassare la barriera che divide il
Marocco da Melilla, enclave spagnola in Africa.
Alcuni migranti tentano di superare il Limpopo, il
fiume che separa lo Zimbabwe dal Sudafrica.
Océans, le mystère plastique
Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani
raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia
di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco.
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un
dramma ecologico. Non essendo biodegradabile,
la plastica non scompare, semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione
sta dando vita a un nuovo ecosistema: la plastisfera.
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità
di indagare il fenomeno e le sue conseguenze
sull’ambiente e quindi sulla nostra salute.
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16 ottobre
Antartide un
contenente per
l’umanità - Migranti
della ricerca
Attività didattica

EVENTO RISERVATO
Scuola primaria “Gianni Rodari”,
via Pagano 8, Trieste

Organizzato da: Alice Affatati
In collaborazione con: Museo Nazionale
dell’Antartide, sezione di Trieste
Contatti: Alice Affatati 3420723836
aliceaffatati@gmail.com
Gianguido Salvi, Vicedirettore del Museo Nazionale
dell’Antartide, descriverà agli alunni il continente
Antartico, con un particolare focus sul tema della
ricerca scientifica come viaggio vero e proprio,
ma anche come viaggio di scoperta interiore. Il 1°
dicembre del 1959 dodici Paesi firmavano il Trattato
Antartico, detto anche Trattato di Washington,
nel quale si escludevano tutte le rivendicazioni
territoriali sull’area a sud del parallelo con latitudine
60 gradi. La finalità del trattato era di destinare ogni
risorsa del territorio a scopo pacifico, escludendo
ogni sfruttamento di carattere bellico ed
economico. Da quel lontano momento post bellico,
l’Antartide rappresenterà una terra di osservazione
e di studio per i “migranti della ricerca”.

Semi di speranza per
la giornata mondiale
dell’alimentazione
Incontri e laboratori

EVENTO RISERVATO
Istituto Comprensivo, via Stazione
34, Montereale Valcellina (PN)
Organizzato da: Istituto Comprensivo Montereale
Valcellina
In collaborazione con: Comune di Montereale
Valcellina, Coop consumatori ARPA FVG
Con il patrocinio di: Comune di Montereale
Valcellina
Contatti: Mella Fabiola 339 6329873
fa.mella@virgilio.it

Attività laboratoriali centrate sull’alimentazione
con degustazione di prodotti provenienti da
aziende agricole della zona che prestano particolare
attenzione alla coltivazione di cibi biologici e
degustazione di prodotti che verranno preparati
dagli alunni stessi.
Nella mattinata si parlerà anche di: sviluppo rurale
in Bosnia; ospedali e scuole da costruire e realizzare
in Africa; acqua e deforestazione; commercio
equo e solidale; erbe aromatiche; stufe pirolitiche
per abbattere drasticamente le emissioni di CO2
in atmosfera e per cucinare in modo più sano;
coltivazioni autoctone come la cipolla rosa della Val
di Cosa; api; orti sociali; mele antiche fino al Legù
(ragù fatto con le lenticchie) e tanto altro ancora.

17 ottobre
Viaggiando s’impara /
Viaggiando s’incontra
Laboratorio didattico

EVENTO RISERVATO
Scuola primaria “Gianni Rodari”,
via Pagano 8, Trieste

Organizzato da: Laura Billi, Rosalia Zingale
In collaborazione con: Luigi Nacci, poeta e scrittore
Contatti: Laura Billi 3280317351
laubil.lb@gmail.com; Rosalia Zingale 3389129797
rosaliazingale17@gmail.com
Il laboratorio verterà su uno scambio di impressioni
e sensazioni sul tema del viaggio, per sfociare in un
elaborato scritto che raccolga le varie idee degli alunni
con la supervisione di Luigi Nacci, anche per quanto
riguarda la comprensione di culture diverse.
Attraverso questa attività laboratoriale i ragazzi
resteranno per un po’ di tempo lontano dalla
compulsione per l’elettronica e i videogiochi,
conoscendo la cultura della lentezza e dell’introspezione.
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Viaggiatori delle Alpi
Lezione didattica

EVENTO RISERVATO
Istituto Tecnico per il Settore
Economico (ITSE) “Cecilia
Deganutti” di Udine

Organizzato da: Dipartimento di Scienze
AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università
di Udine
In collaborazione con: Istituto Tecnico per il Settore
Economico (ITSE) “Cecilia Deganutti” di Udine, Club
Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia (CAI FVG),
Società Alpina Friulana (SAF), Sezione CAI di Udine
Contatti: ivana.bassi@uniud.it 0432 558315
340 7116281
L’attività intende contribuire a sensibilizzare gli
studenti sulle tematiche della sostenibilità dei
territori montani, ricchi giacimenti di risorse naturali
(flora, fauna, geologia ecc.) e antropiche (storia,
tradizioni, economia ecc.). Risorse i cui delicati
equilibri richiedono attenzione, cura e tutela,
da parte di tutti coloro che vivono, lavorano e
frequentano la montagna anche a fini ricreativi.
Le escursioni saranno precedute da un incontro
introduttivo a cura di Ivana Bassi dell’Università di
Udine

Experimental City
– L’ex caserma
Osoppo a Udine
come opportunità di
rigenerazione urbana
Laboratorio integrato di progettazione
architettonica

EVENTO RISERVATO
Aula 27 del Polo scientifico dei
Rizzi, Facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Udine, via
delle Scienze 206, Udine
Organizzato da: Facoltà di Architettura
In collaborazione con: Space Lab
Contatti: Marco Busolini 3338409850
marco_busolini@yahoo.it

Proiezione del documentario Un paese di Primule e
Caserme di Diego Clericuzio (coprodotto da ARPA
FVG, Cinemazero e DMovie) e la relativa riflessione
sull’impatto ambientale delle grandi strutture
militari dismesse presenti nella regione FVG,
un’attività propedeutica all’esercizio progettuale
degli studenti chiamati a delineare degli scenari
futuri per l’ex caserma Osoppo a Udine.
Interverranno nell’incontro Paolo Fedrigo dell’ARPA
FVG - LaREA e Alessandro Santarossa Studio Corde
Architetti Associati.

Specie aliene:
un’invasione silenziosa
del nostro territorio
Incontro-dibattito

dalle 9.00 alle 12.00
via Mattei 12, Staranzano

Organizzato da: Associazione Culturale ”Scienza
Under 18 Isontina”
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA e ISIS
B.E.M. Gradisca /Staranzano
Contatti: 347 8685298
info@scienzaunder18isontina.it
www.scienzaunder18isontina.it
Il decennio 2011-2020 è stato dichiarato dall’ONU
Decennio della Biodiversità. La biodiversità è
l’arma vincente della natura per mantenere
l’equilibrio dinamico della biosfera e quindi per la
sopravvivenza della vita sul nostro pianeta; è un
patrimonio universale inestimabile, frutto di tre
miliardi e mezzo di anni di evoluzione. Le invasioni
biologiche sono una minaccia emergente e vengono
oggi considerate una delle cinque principali cause
della perdita di biodiversità, insieme alla distruzione
degli habitat, allo sfruttamento eccessivo delle
risorse, ai cambiamenti climatici e all’inquinamento.
Interventi dell’incontro:
• Specie aliene in FVG: condizioni favorenti la
diffusione delle specie alloctone e problemi di
gestione del fenomeno. Il caso di studio: il lago di
Doberdò.
A cura di: prof. emerito Livio Poldini - Università di
Trieste.
• Le invasioni biologiche: piante aliene invasive
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del nostro territorio. Arrivate da noi con la
globalizzazione, diffuse grazie al cambiamento
climatico, conosciute da pochi, sottovalutate da
molti, minacciano la biodiversità.
A cura di: prof. Elisabetta Sdrigotti e studenti
dell’ISIS B.E.M. sez. Agrario di Gradisca d’Isonzo.
• Specie aliene nei nostri mari: presentazione dei
risultati del progetto europeo BALMAS sulle
specie aliene introdotte dalle acque di zavorra
delle navi.
A cura di: dott.ssa Marina Cabrini OGS - Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - Sezione di Oceanografia.
• Fauna aliena e sua diffusione nei corpi d’acqua
dolce e ambienti terrestri della nostra regione.
A cura di: dott. Stefano Filacorda – Università di
Udine.

Alla scoperta della
green society di
Vittorio Cogliati Dezza
Presentazione del libro

ore 18.00
Mediateca La Cappella
Underground , via Roma 19, Trieste

Organizzato da: Mediateca La Cappella
Underground
In collaborazione con: ACCRI Trieste, ARPA FVG - LaREA
Contatti: Raffaella Canci 347 4330926
raffaella.canci@lacappellaunderground.org
Alla scoperta della green society di Vittorio Cogliati
Dezza (Edizioni Ambiente 2017), racconta una
parte di società, attiva nei territori e priva di confini
definiti, che intreccia l’impegno ambientale e quello
sociale producendo nuovi comportamenti e culture.
Alla scoperta della green society è un viaggio fatto
di storie che attraversano tutte le regioni italiane,
in territori diversi, con protagonisti e motivazioni
molto variegate. Cibo, consumo critico, lotta al
consumo di suolo, energia e mobilità, orti, rifiuti,
turismo e volontariato sono questi alcuni dei settori
esplorati da questo volume, che racconta la nascita
di una società orizzontale che prova a dare risposte
alla crisi ambientale, all’aumento delle povertà e
delle disuguaglianze e a quel bisogno di socialità
che si sta rafforzando in risposta all’individualismo
diffuso a piene mani dalla fine degli anni Ottanta.

Walls

di Pablo Iraburu, Migueltxo Molina (Spagna, 2015, 80’)
Proiezione del film
ingresso gratuito

ore 20.00
Teatro Miela, piazza Duca degli
Abruzzi 3 Trieste

Organizzato da: Mediateca La Cappella
Underground
In collaborazione con: Festival S/paesati Bonawentura, ACCRI Trieste, Associazione Casa del
Cinema di Trieste, ARPA FVG - LaREA
Contatti: Raffaella Canci 347 4330926
raffaella.canci@lacappellaunderground.org
Il 9 novembre 1989, quando il muro di Berlino fu
abbattuto, molti sognarono un mondo senza più
divisioni. Ventisette anni dopo, come racconta
il documentario di Pablo Iraburu e Migueltxo
Molina, i muri vivono e crescono ancora intorno a
noi. In tutto, più di ottomila chilometri di cemento
armato, reti, filo spinato, sensori elettronici
installati ai quattro angoli del globo e utilizzati per
tener lontani “nemici”, “terroristi”, “clandestini” e
“contrabbandieri”. Una coppia di giovani messicani
cerca il modo di superare il confine con gli Stati Uniti.
Un gruppo di uomini aspetta il momento giusto per
oltrepassare la barriera che divide il Marocco da
Melilla, enclave spagnola in Africa. Alcuni migranti
tentano di superare il Limpopo, il fiume che separa lo
Zimbabwe dal Sudafrica. Roberta Altin, antropologa
all’Università di Udine e di Trieste, al termine della
proiezione modererà l’incontro aperto al pubblico e
agli operatori del settore.
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SuPerAlberi: viaggio
ecosostenibile alla
scoperta dei giganti
verdi

Proiezioni video, racconti e presentazione di un libro

ore 20:30
sala riunioni palazzo Frangipane,
Tarcento (UD)
Organizzato da: SuPerAlberi srl
In collaborazione con: Comune di Tarcento
Contatti: Andrea Maroè 346 9922411
arbornauta@gmail.com

Serata divulgativa sulla cura e salvaguardia
ecosostenibile dei grandi alberi presenti, sia nelle
città che nelle foreste. Racconti e brevi video di
viaggi alla scoperta dei grandi alberi, a cura di
Andrea Maroè (Agronomo e arboricoltore della
Giant Trees Foundation) e presentazione del libro
“La Timidezza delle chiome” a cura di Pietro Maroè
presidente di SuPerAlberi srl.

18 ottobre
Un paniere per la
sostenibilità: idee,
proposte, tracce di
lavoro
Incontro dibattito

EVENTO RISERVATO
Istituto Comprensivo “A. Manzi”
Cordenons, Scuola Secondaria di
I grado “Leonardo Da Vinci”, via
Mazzini 120, Cordenons (PN)
Organizzato da: Istituto Comprensivo “A. Manzi”
Cordenons - Scuola Secondaria di I grado
“Leonardo Da Vinci”
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Contatti: Laura Mior 0434 930005, 0434 581805
pnic827004@istruzione.it
www.ic-cordenons.gov.it

Giornata di riflessione e di confronto tra gli
studenti, gli insegnanti e gli educatori del
LaREA sul significato e il senso dei percorsi
educativi e formativi che si realizzano durante
le attività curricolari e progettuali in merito alla
complessità delle problematiche che riguardano
la globalizzazione, la mondialità, la gestione delle
risorse ambientali. L’attività sarà rivolta alle classi
terze della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo
Da Vinci”.

Cinemamme Green
incontro

ore 10.30
Mediateca Cinemazero Palazzo
Badini, piazzetta Cavour,
Pordenone

Organizzato da: Mediateca Cinemazero
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Contatti: Silvia Moras silvia.moras@cinemazero.it
La proposta “Cinemamme” permette alle
neomamme e alle donne in attesa di vedere le
ultime uscite di dvd negli spazi della Mediateca.
Un punto di aggregazione nel cuore della città, a
cui si è aggiunto anche la realtà del “Baby pit stop”,
uno spazio riservato e attrezzato all’interno della
Mediateca dove le mamme possono allattare,
cambiare o semplicemente stare tranquille con i
propri figli.
L’incontro guiderà le neomamme nella scelta delle
animazioni per i più piccoli a tematica ambientale.
Inoltre seguiranno gli interventi di Giada Quaino
che illustrerà il progetto “Nati per non Inquinare”
dell’ARPA FVG - LaREA e di Sara Mandalà, titolare
sul territorio di Ecobaby, sull’utilizzo dei pannolini
lavabili e l’importante ruolo ricoperto dalle mamme
nell’educazione al rispetto dell’ambiente.
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Camminando

Incontro di narrazione e lettura per famiglie e
bambini da 6 agli 11 anni
Evento gratuito

ore 17.00
Libreria La Pecora Nera, via
Gemona, Udine (UD)

Organizzato da: 0432 associazione culturale, Poggio
di Giugno soc. coop.
Contatti: info@associazione0432.it
libreriapecoranera@gmail.com
Sono molte le persone che contribuiscono ogni
giorno a costruire un mondo più giusto, pacifico
e a misura di tutti. Da tempo, in molti luoghi e
comunità del nostro pianeta, uomini e donne
comuni si sono “messi in cammino” e stanno dando
vita a cambiamenti fondamentali attraverso le
proprie scelte. Scelte che a volte sono davvero
speciali. Se ne parlerà attraverso libri illustrati, di
narrativa e divulgazione.

Alla scoperta della
green society di
Vittorio Cogliati Dezza
presentazione del libro

ore 18.00
Cinema Visionario, via Fabio
Asquini 33, Udine

Organizzato da: Centro Espressioni Cinematografiche/
Mediateca Mario Quargnolo, Udine
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Contatti: Giulia Cane 0432 299545
giulia@cecudine.org www.visionario.movie
Alla scoperta della green society di Vittorio Cogliati
Dezza (Edizioni Ambiente 2017), racconta una
parte di società, attiva nei territori e priva di confini
definiti, che intreccia l’impegno ambientale e quello
sociale producendo nuovi comportamenti e culture.
Alla scoperta della green society è un viaggio fatto
di storie che attraversano tutte le regioni italiane,
in territori diversi, con protagonisti e motivazioni
molto variegate. Cibo, consumo critico, lotta al
consumo di suolo, energia e mobilità, orti, rifiuti,
turismo e volontariato: sono questi alcuni dei settori
esplorati da questo volume, che racconta la nascita
di una società orizzontale che prova a dare risposte
alla crisi ambientale, all’aumento delle povertà e
delle disuguaglianze e a quel bisogno di socialità
che si sta rafforzando in risposta all’individualismo
diffuso a piene mani dalla fine degli anni Ottanta.A
conclusione della presentazione del libro verrà
descritto il progetto More clay less plastic di Lauren
Moreira, un esempio concreto di come la creatività
possa intrecciarsi alla sostenibilità ambientale.

More clay less plastic
mostra e aperitivo
evento gratuito

ore 19.00
Cinema Visionario, via Fabio
Asquini 33, Udine

Organizzato da: Centro Espressioni
Cinematografiche/Mediateca Mario Quargnolo,
Udine
In collaborazione con: Lauren Moreira e ARPA FVG
- LaREA
Contatti: Giulia Cane 0432 299545
giulia@cecudine.org www.visionario.movie
Presentazione del progetto “More Clay Less
Plastic”, network internazionale di ceramisti, nato
nel 2014 con lo scopo di ridurre l’utilizzo della
plastica attraverso incontri culturali, workshop e
mostre. Esempio di un movimento spontaneo, nato
dall’idea di un’artista in Friuli Venezia Giulia.
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Plastic China

di Jiu-liang Wang (Cina, 2016, 82’)
Proiezione film e commento
Evento gratuito

ore 20.30
Cinema Visionario, via Fabio
Asquini 33, Udine

Organizzato da: Centro Espressioni
Cinematografiche/Mediateca Mario Quargnolo,
Udine
In collaborazione con: ARPA FVG LaREA
Contatti: Giulia Cane 0432 299545
giulia@cecudine.org www.visionario.movie
Yi-Jie è una ragazza di undici anni che lavora a
fianco del padre in un impianto di riciclaggio,
mentre sogna di frequentare la scuola. Kun,
ambizioso capo della struttura, aspira a un futuro
migliore. Attraverso lo sguardo e i gesti ripetitivi
di coloro che maneggiano quotidianamente i
rifiuti plastici provenienti da tutto il mondo, si
delinea un’analisi sui consumi e la cultura nati dalla
globalizzazione.
La sera verrà presentato il progetto FarEast Goes
Green in collaborazione con ARPA FVG - LaREA: a
partire dal 2018 verrà realizzato il bilancio d’impatto
ambientale del festival per capire come rendere più
sostenibile la manifestazione.

SuPerAlberi: viaggio
ecosostenibile alla
scoperta dei giganti
verdi

Proiezioni video, racconti e presentazione di un libro

ore 20:30
Sala Polifunzionale, via Montessori,
Magnano in Riviera (UD)
Organizzato da: SuPerAlberi srl
In collaborazione con: Comune di Magnano in
Riviera
Contatti: Andrea Maroè 346 9922411
arbornauta@gmail.com

Serata divulgativa sulla cura e salvaguardia
ecosostenibile dei grandi alberi presenti sia nelle
città che nelle foreste. Racconti e brevi video di
viaggi alla scoperta dei grandi alberi a cura di
Andrea Maroè, Agronomo e arboricoltore della
Giant Trees Foundation e Presentazione del libro
“La Timidezza delle chiome” a cura di Pietro Maroè
presidente di SuPerAlberi srl.

Océans, le mystère
plastique
di Vincent Perazio (Francia, 2016, 53’)
Proiezione del film e commento
Ingresso gratuito

ore 20.30
Cinema Ariston, viale Romolo
Gessi 14, Trieste (TS)

Organizzato da: Mediateca La Cappella
Underground
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, ACCRI Trieste
Contatti: Raffaella Canci 347 4330926
raffaella.canci@lacappellaunderground.org
Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani
raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia
di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco.
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un
dramma ecologico. Non essendo biodegradabile,
la plastica non scompare, semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione
sta dando vita a un nuovo ecosistema: la
plastisfera.
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità
di indagare il fenomeno e le sue conseguenze
sull’ambiente e quindi sulla nostra salute.
A termine del film interverranno gli esperti
dell’ARPA FVG.
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19 ottobre
Before the flood

di Oscar Fisher Stevens (USA, 2016, 96’)
Proiezione del film per le scuole e commento

EVENTO RISERVATO
Cinema Visionario, via Fabio
Asquini 33, Udine

Organizzato da: Centro Espressioni
Cinematografiche/Mediateca Mario Quargnolo,
Udine In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Contatti: Giulia Cane 0432 299545,
giulia@cecudine.org www.visionario.movie
Dopo L’Undicesima ora del 2011, Leonardo
DiCaprio. ritorna con un nuovo documentario
dedicato ai cambiamenti climatici, prodotto da
Martin Scorsese. DiCaprio, attivista ecologista e
messaggero di pace delle Nazioni Unite, parte per
un viaggio alla scoperta delle conseguenze del
climate change e delle possibili scelte sostenibili,
convinto che la società può fare molto per
preservare il pianeta.

Consumi alimentari
sostenibili nell’ottica
di un’economia
circolare

Viaggio nella
comunicazione sociale:
verso gli obiettivi di
sostenibilità

dalle 10.00 alle 12.00
Aula N, Dipartimento di Scienze
Economiche e StatisticheUniversità di Udine, via Tomadini
30/A, Udine (UD)

dalle 10.00 alle 13.00
Università di Udine, via Santa
Chiara 3, Gorizia

Incontro e dibattito

Organizzato da: RUS (Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile)
Contatti: Luciano Ceccon 0432 249225
luciano.ceccon@uniud.it
La produzione e il consumo di alimenti possono
provocare conseguenze negative sull’ambiente,
una componente significativa dei rifiuti urbani è
rappresentata dalla frazione organica, alla quale
noi tutti contribuiamo con la produzione di rifiuti
alimentari. L’incontro prende in considerazione la
possibilità di ridurre a monte la quantità di rifiuti
prodotti, come pure la possibilità di valorizzare
il materiale organico che viene inevitabilmente
ottenuto o per la produzione di compost di
qualità, o per la produzione di biogas, nell’ottica
dell’economia circolare.

Tavola rotonda e workshop

Organizzato da: Università di Udine, Corsi di
laurea in Relazioni pubbliche e laurea magistrale
in Comunicazione integrata per le imprese e le
organizzazioni
In collaborazione con: Fondazione Pubblicità
Progresso Milano
Con il patrocinio di: Comune di Gorizia
Contatti: Renata Kodilja, 0481 580 116
renata.kodilja@uniud.it
Tavola rotonda per discutere e condividere strategie
innovative e linguaggi efficaci per la comunicazione
sociale centrata sui temi di sviluppo sostenibile.
Programma:
• Alberto Contri - Presidente Pubblicità Progresso
In viaggio verso la comunicazione sostenibile
• Francesco Marangon - Delegato per le
problematiche inerenti la Rete delle Università per
lo Sviluppo Sostenibile
La formazione sostenibile per i comunicatori sociali
• Fabrizio Cattelan - Animaimpresa Fvg
Le aziende italiane a scuola di comunicazione
sostenibile
• Alessio Gratton - Consiglio regionale FVG
Formazione comunicazione ed economia solidale
in FVG
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Océans, le mystère
plastique
di Vincent Perazio (Francia, 2016, 53’)
Proiezione del film e commento
Ingresso gratuito

ore 20.30
Kinemax, piazza Vittoria 41,
Gorizia

Organizzato da: Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, Isontina
Ambiente
Contatti: 0481 534604 info@mediateca.go.it
www.mediateca.go.it
Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani
raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia
di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco.
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un
dramma ecologico. Non essendo biodegradabile,
la plastica non scompare, semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione sta
dando vita a un nuovo ecosistema: la plastisfera.
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità
di indagare il fenomeno e le sue conseguenze
sull’ambiente e quindi sulla nostra salute. Al
termine del film interverranno alcuni esperti
dell’ARPA FVG.

SuPerAlberi: viaggio
ecosostenibile alla
scoperta dei giganti
verdi

Proiezioni video, racconti e presentazione di un libro

ore 20:30
Sala consigliare, piazza Italia,
Majano
Organizzato da: SuPerAlberi srl
In collaborazione con: Comune di Majano

Serata divulgativa sulla cura e salvaguardia
ecosostenibile dei grandi alberi presenti sia
nelle città che nelle foreste. Racconti e brevi
video di viaggi alla scoperta dei grandi alberi e
presentazione del libro “La Timidezza delle chiome”
a cura di Pietro Maroè, presidente di SuPerAlberi srl

Mundiya Kepanga,
the voice of the forest
di Marc Dozier, Luc Marescot (Francia, 2017, 90’)
Proiezione del film e dibattito
Evento gratuito

ore 20.45
Cinemazero, piazza Maestri del
Lavoro 3, Pordenone

Organizzato da: Mediateca Cinemazero
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Con il patrocinio di: Comune di Pordenone
Contatti: Riccardo Costantini 0434 520404 – 211
riccardo.costantini@cinemazero.it
Il documentario di Marc Dozier e Luc Marescot è
il ritratto di Mundiya Kepanga, capo tribù Huli in
Papua Nuova Guinea, una voce della foresta che
mette in guardia sul pericolo della deforestazione. Il
protagonista è un eccezionale personaggio, davvero
da conoscere, testimonial a livello planetario, dai
modi sobri e sempre accorati, della battaglia di
sensibilizzazione per la salvaguardia degli alberi.
A commento del film interverrà Andrea Maroè,
Agronomo, arboricoltore e treeclimber.
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19-20 ottobre

20 ottobre

Viaggiatori delle Alpi

Mundiya Kepanga,
the voice of the forest

Escursione per le scuole

EVENTO RISERVATO
Parco naturale delle Prealpi Giulie
(Udine)

Organizzato da: Dipartimento di Scienze
AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università
di Udine
In collaborazione con: Istituto Tecnico per il Settore
Economico (ITSE) “Cecilia Deganutti” di Udine, Club
Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia (CAI FVG),
Società Alpina Friulana (SAF), Sezione CAI di Udine
Contatti: ivana.bassi@uniud.it 0432 558315
340 7116281
L’attività intende contribuire a sensibilizzare gli
studenti sulle tematiche della sostenibilità dei
territori montani, ricchi giacimenti di risorse naturali
(flora, fauna, geologia ecc.) e antropiche (storia,
tradizioni, economia ecc.). Risorse i cui delicati
equilibri richiedono attenzione, cura e tutela,
da parte di tutti coloro che vivono, lavorano e
frequentano la montagna anche a fini ricreativi.
Le escursioni saranno precedute da un incontro
introduttivo a cura di Ivana Bassi dell’Università di
Udine.

di Marc Dozier, Luc Marescot (Francia, 2017, 90’)
Proiezione del film per le scuole e dibattito

EVENTO RISERVATO
Cinemazero, piazza Maestri del
Lavoro 3, Pordenone

Organizzato da: Mediateca Cinemazero
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Con il patrocinio di: Comune di Pordenone
Contatti: Riccardo Costantini 0434 520404 – 211
riccardo.costantini@cinemazero.it
Il documentario di Marc Dozier e Luc Marescot è
il ritratto di Mundiya Kepanga, capo tribù Huli in
Papua Nuova Guinea, una voce della foresta che
mette in guardia sul pericolo della deforestazione. Il
protagonista è un eccezionale personaggio, davvero
da conoscere, testimonial a livello planetario, dai
modi sobri e sempre accorati, della battaglia di
sensibilizzazione per la salvaguardia degli alberi.
A commento del film interverrà Andrea Maroè,
agronomo, arboricoltore e treeclimber.

Il lungo viaggio verso
la sostenibilità:
Uniud nella Rete
delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile
Convegno

ore 15:30
Aula N dell’Università di Udine, via
Tomadini 30/a, Udine
Organizzato da: Francesco Marangon, Rete delle
Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)
Università degli Studi di Udine
Contatti: 0432.249217 marangon@uniud.it
sostenibile@uniud.it

L’Università di Udine è fatta di “viaggiatori della
e nella sostenibilità” e sta progressivamente
attrezzandosi per affrontare le sfide dell’Agenda
2030 dell’ONU, approvata nel 2015 con i suoi 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Una dimensione
multisettoriale e interdisciplinare che l’Ateneo
Friulano vuole far conoscere meglio al suo interno
ma anche e soprattutto all’esterno, a partire dal
mondo della scuola secondaria di secondo grado
con cui collabora.
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Océans, le mystère
plastique
di Vincent Perazio (Francia, 2016, 53’)
Proiezione del film e commento
Ingresso gratuito

ore 20.30
Kinemax, via Grado 54,
Monfalcone

Organizzato da: Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, Isontina
Ambiente
Contatti: 0481 534604
info@mediateca.go.it www.mediateca.go.it
Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani
raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia
di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco.
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un
dramma ecologico. Non essendo biodegradabile,
la plastica non scompare, semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione
sta dando vita a un nuovo ecosistema: la
plastisfera.
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità
di indagare il fenomeno e le sue conseguenze
sull’ambiente e quindi sulla nostra salute. Al
termine del film interverranno alcuni esperti
dell’ARPA FVG.

SuPerAlberi: viaggio
ecosostenibile alla
scoperta dei giganti
verdi

Proiezioni video, racconti e presentazione di un libro

ore 20.30
sala riunioni “ex latteria di
Raspano”, piazza San Marco,
Cassacco (UD)

Organizzato da: SuPerAlberi srl
In collaborazione con: Comune di Cassacco
Contatti: Andrea Maroè 346 9922411
arbornauta@gmail.com
Serata divulgativa sulla cura e salvaguardia
ecosostenibile dei grandi alberi sia in città che
in foresta. Racconti e brevi video di viaggi alla
scoperta dei grandi alberi a cura di Andrea Maroè,
agronomo e arboricoltore della Giant Trees
Foundation e Presentazione del libro “La Timidezza
delle chiome” a cura di Pietro Maroè, presidente di
SuPerAlberi srl.

Il meglio di
mediatecambiente
Proiezioni video

ore 20.45
Mediateca Cinemazero Palazzo
Badini, piazzetta Cavour,
Pordenone

Organizzato da: Mediateca Cinemazero
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA
Contatti: Silvia Moras silvia.moras@cinemazero.it
Sarà festeggiato il decennale di Mediatecambiente.
it, progetto sull’educazione ambientale attraverso
l’audiovisivo, nato dalla collaborazione tra
l’ARPA FVG - LaREA e il Sistema regionale della
Mediateche, verranno mostrati alcuni lavori
realizzati durante le attività laboratoriali sul
territorio e sarà inoltre proiettato un film a tematica
ambientale.
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21 ottobre
Camminata silenziosa
transfrontaliera

Specie aliene:
un’invasione
silenziosa del nostro
territorio

SuPerAlberi: viaggio
ecosostenibile alla
scoperta dei giganti
verdi

dalle 9.00
Monrupino

dalle 9.00 alle 12.00
Lago di Doberdò (GO)

ore 20:30
Centro Culturale della Città di
Tarvisio

Escursione

Organizzato da: Associazione Culturale Rolling Claps
In collaborazione con: Associazione Joseph e
Mladinski Hostel Pliskovica
Contatti: 348 8708060 crisfavento@hotmail.com
www.rollingclaps.org
Passeggiata silenziosa tra i boschi di confine tra
Italia e Slovenia. Prima della partenza e al termine
dell’escursione sarà possibile discutere in merito
ai cammini e ai confini, ai percorsi di ieri e di oggi
e ai principi che guidano i viandanti, di ogni epoca,
cultura e provenienza. Camminata (circa 2 ore) da
Monrupino (Trieste) a Pliskovica (Sežana, SLO)
lungo sentieri, carrarecce e brevi tratti asfaltati,
adatta anche a principianti. Visita del paese
di Pliskovica (2 ore) e opzionale pranzo o cena
conviviale. Consigliato abbigliamento comodo
(sportivo) e calzature adatte (scarpe da trekking).

Escursione

Organizzato da: Associazione Culturale ”Scienza
Under 18 Isontina”
In collaborazione con: ARPA FVG - LaREA e ISIS
B.E.M. Gradisca /Staranzano
Contatti: 347 8685298
info@scienzaunder18isontina.it
www.scienzaunder18isontina.it
Escursione aperta a tutti alla scoperta della
biodiversità del Lago di Doberdò. Il decennio
2011-2020 è stato dichiarato dall’ONU Decennio
della Biodiversità. La biodiversità è l’arma vincente
della natura per mantenere l’equilibrio dinamico
della biosfera e quindi per la sopravvivenza della
vita sul nostro pianeta; è un patrimonio universale
inestimabile, frutto di tre miliardi e mezzo di anni
di evoluzione. Le invasioni biologiche sono una
minaccia emergente e vengono oggi considerate
una delle cinque principali cause della perdita di
biodiversità, insieme alla distruzione degli habitat,
allo sfruttamento eccessivo delle risorse, ai
cambiamenti climatici e all’inquinamento.

Proiezioni video, racconti e presentazione di un libro

Organizzato da: SuPerAlberi srl
In collaborazione con: Comune di Tarvisio
Contatti: Andrea Maroè 346 9922411
arbornauta@gmail.com

Serata divulgativa sulla cura e salvaguardia
ecosostenibile dei grandi alberi presenti sia nelle
città che nelle foreste. Racconti e brevi video di
viaggi alla scoperta dei grandi alberi a cura di
Andrea Maroè, Agronomo e arboricoltore della
Giant Trees Foundation e Presentazione del libro
“La Timidezza delle chiome” a cura di Pietro Maroè,
presidente di SuPerAlberi srl.
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22 ottobre
Viaggiando
Immaginando
Multivisione
Evento gratuito

dalle 10.00 alle 18.00
Science Centre Immaginario
Scientifico di Trieste, riva
Massimiliano e Carlotta 15, Trieste
Science Centre Immaginario
Scientifico di Pordenone, via
Vittorio Veneto 31, Torre,
Pordenone
Organizzato da: Science Centre Immaginario
Scientifico
Contatti: 040224424
info@immaginarioscientifico.it
www.immaginarioscientifico.it

Un viaggio per tutti attorno al mondo attraverso
suggestive immagini proiettate su grandi schermi,
accompagnate da brevi testi e da una colonna
sonora originale. Percorrendo il cammino apparente
del Sole da est a ovest, come in un grande
caleidoscopio di panorami, volti, stili architettonici,
attività ed emozioni, si racconta la varietà del nostro
pianeta attraverso lo sguardo di oltre 300 fotografi
di 58 nazionalità.
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EVENTO EXTRA

24 ottobre
Océans, le mystère
plastique
di Vincent Perazio (Francia, 2016, 53’)
Proiezione del film e commento

ore 20.30
Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico ONLUS, Duino
Aurisina (TS)

Organizzato da: Isontina Ambiente, Mediateca La
Cappella Underground
In collaborazione con: Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico ONLUS, ARPA FVG - LaREA
Contatti: Stefano Russo srusso@isontinaambiente.it

Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani
raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia
di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco.
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un
dramma ecologico. Non essendo biodegradabile,
la plastica non scompare, semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione sta
dando vita a un nuovo ecosistema: la plastisfera.
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità
di indagare il fenomeno e le sue conseguenze
sull’ambiente e quindi sulla nostra salute. Al termine
del film interverranno alcuni esperti dell’ARPA FVG.

