2016
dal

a Morbegno e Talamona

19 al 27 Novembre

Questa iniziativa
è organizzata con il contributo di
da:

Valtellina e
Valchiavenna

si ringraziano per la concessione gratuita
degli spazi:

Sabato 19 novembre

Giovedì 24 novembre

Presso i supermercati IPERAL di Morbegno e SIMPLY di Talamona

Morbegno - Lokalino, Strada Comunale di campagna

Azione di sensibilizzazione sulla riduzione degli imballaggi con indicazioni sul loro riuso e riciclo, a

Giornata zero del laboratorio teatrale per ragazzi sul tema della riduzione dell'impatto degli imballaggi, condotto dall'educatore teatrale e regista Elena Riva e dall'educatore ed operatore culturale Laura Pennica

ore 9.00-12.00

DISIMBALLIAMOCI!

cura del GAS CamBìo e del Gruppo Rifiu-Tal-Ø

ore 15.30

LE LEGGENDE DELLA VALCHIAVENNA
Spettacolo di burattini con consigli sulla riduzione dei rifiuti
a cura di Legambiente Valchiavenna

Lunedì 21 novembre
ore 20.30

Talamona - Auditorium Scuole medie, via Gavazzeni 16

COSA C'E' NEL SACCO NERO?

Incontro-laboratorio rivolto alla cittadinanza con l'analisi commentata del sacco
indifferenziato
a cura del Gruppo Rifiu-Tal-Ø e della Commissione Ambiente Talamonese

Martedì 22 novembre

ore 9.30-11.30 – tutti i giorni fino al 26 novembre

Morbegno - Chiostro di S. Antonio

LE SCUOLE IN MOSTRA...

Gli studenti illustrano alla cittadinanza gli elaborati realizzati per la SERR, gli esiti del
questionario sui rifiuti e propongono il gioco “Rifiutopoli”

ore 21.00

Morbegno, Nuova Libreria ALBO, piazza S. Giovanni 3

NON E' TUTTO DA BUTTARE
Arte e racconto della spazzatura

Mercoledì 23 novembre
ore 08.00-12.00

Morbegno - Auditorium S. Antonio

RIDURRE I RIFIUTI?

ore 21.15

Morbegno - Cinema Iris (Cineforum), viale Ambrosetti 27

DOMANI

di Melanie Laurent e Cyril Dion

Un viaggio attraverso dieci paesi del mondo per cercare di dare alcune risposte
in tema di agricoltura, energia, economia, educazione e politica. (Ingresso euro 6)

Sabato 26 novembre

ore 15.00 (possibile II turno ore 16.30)

Morbegno - Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

ASPETTANDO IL NATALE
Imballaggio? All'arrembaggio!

I tradizionali laboratori di addobbi natalizi con materiali naturali utilizzeranno anche
materiali da imballaggi e di recupero in maniera originale - per bambini dai 5 a 12
anni accompagnati da almeno un adulto (euro 1 a partecipante, prenotare a Francesca al 338 1702694)

ore 16.00

Morbegno - Aula Magna Scuole medie, viale Ambrosetti 34

A SCUOLA di RIFIUTI ZERO

Laboratorio per insegnanti ed educatori con Rossano Ercolini, presidente di Zero
Waste Europe, vincitore del Goldman Environmental Price 2013
in collaborazione con Zero Waste Italy (per informazioni e prenotazioni: Patrizia 333 8086759)

ore 21.00

Morbegno, Aula Magna Scuole medie, viale Ambrosetti 34
Incontro pubblico con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, vincitore del
Goldman Environmental Price 2013 - Presentazione del suo ultimo libro
in collaborazione con Zero Waste Italy

Domenica 27 novembre
ore 15.00-18.00

Diciamo NO all'imballaggio!

Incontro per gli alunni degli istituti comprensivi di Morbegno con Lidia Signori,
responsabile comunicazione di EcoLogos (ente di ricerca scientifica e ambientale)

ore 21.00

Talamona - Casa della Cultura, via Don Cusini 49

I RIFIUTI IN COMUNE

Incontro pubblico sulla produzione e gestione dei rifiuti nel nostro paese
a cura dell'Amministrazione comunale e del Gruppo Rifiu-Tal-Ø

Co-progettazione di percorsi
didattici con 17 classi degli
istituti comprensivi
di Morbegno

TEATRO IMBALLO

NON BRUCIAMO IL FUTURO

Incontro con l'autore Alessandro Zaccuri

SEZIONE DIDATTICA
DEL MUSEO

ore 14.30

Talamona - Casa della Cultura, Via Don Cusini 49

CREA-AZIONI

Creiamo insieme gli addobbi per l'albero di Natale del paese, usando materiali di
recupero e riciclando imballaggi - laboratorio per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni

Iniziative pubblicate sul sito della SERR
www.envi.info/serr-2016

NEGOZIO LEGGERO

ASSOCIAZIONE VENTIVENTI

RAFFAELE CORNAGGIA

Propone alle classi visite al
negozio “alla spina” di
Morbegno, con omaggio a
chi porta da casa
un contenitore
(per prenotazioni: Marta e
Daniela 0342 611380)

Propone alle famiglie,
tramite le scuole, un
questionario per indagare il
grado di consapevolezza dei
cittadini sulla gestione dei
rifiuti

L’artista valtellinese espone
le sue opere realizzate con
materiali di scarto nelle
vetrine dei negozi di
Morbegno e nel Chiostro
di S. Antonio

N.B.: tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito se non diversamente specificato

LA SERR
la grande campagna di sensibilizzazioLa Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è
tiene per l'ottava volta in tutta Europa
ne sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti che si
o i comuni di Morbegno e Talamona
dal 19 al 27 novembre 2016 e che vede di nuovo in camp
to gruppo di soggetti del territorio
coordinati dal Museo Civico e supportati da un nutri
morbegnese.
izzare e riciclare correttamente, orgaRagionare insieme su come ridurre, prevenire, riutil
isti e nella gestione delle nostre case,
nizzarci diversamente a scuola, al lavoro, negli acqu
t'anno che è la RIDUZIONE DELL'IMci permetterà di declinare in vari modi il tema di ques
PATTO DEGLI IMBALLAGGI.
40% del peso dei rifiuti degli italiani;
Gli imballaggi costituiscono il 60% del volume e il
do devono essere smaltiti. Si tratta
vengono pagati due volte, prima con la spesa e poi quan
rmiati sia alle nostre tasche, sia alla
di montagne di rifiuti che potrebbero essere rispa
come scegliere l'acquisto di prodotti il
salute del pianeta. Bastano poche semplice regole,

riutilizzabili o quelle in materiale
meno imballati possibile, l'uso di borse per la spesa
o impatto sul territorio.
biodegradabile, per diminuire sensibilmente il nostr
e i cittadini di tutte le età e gusti in
Il programma che state leggendo desidera coinvolger
mondo della formazione e cultura,
una serie di iniziative proposte da vari soggetti del
li, che si attiveranno con incontri,
dell'associazionismo, ma anche da realtà commercia
più responsabili nella produzione e
mostre, laboratori, per promuovere comportamenti
una sempre più auspicabile economia
gestione dei rifiuti, visti come risorse nell'ottica di
circolare.
otore nazionale composto da CNI
In Italia la “SERR” è promossa da un Comitato prom
Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI,
Unesco, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
di Roma Capitale, Legambiente, AICA,
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana
2016 in Italia si svolge all’interno del
E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. L’edizione
e con il contributo del Ministero
programma LIFE+ della Commissione Europea
, del CONAI e dei sei Consorzi di Filiera.
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

