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Festa degli alberi
I bambini di 3°/4°/5° della scuola primaria assieme a genitori e nonni metteranno
a dimora 120 alberi ad alto fusto presso il Campo Coni.
Proiezione film/documentario sull’alimentazione
In biblioteca comunale a cadenza settimanale verrà proiettato un
film/documentario sul tema dell’alimentazione (previa iscrizione).
18 Aprile Super Size Me
25 Aprile Una scomoda verità
2 Maggio Terra Madre
9 Maggio Nel mio mondo selvaggio
16 Maggio Hearth la nostra terra

Per bambini
Martedi 23 Hearth la nostra terra
Martedi 30 Ponjo sulla scogliera
Per tutto il mese di aprile
Percorso educativo sull’ Educazione alimentare
nei giorni di martedì, I bambini della ludoteca comunale per tutto il mese di Aprile saranno impegnati
mercoledì e venerdì
in un percorso educativo sull’alimentazione alimentare (previa iscrizione).
Giornata sulla Prevenzione del diabete
20 aprile
L’Associazione Diabete Infanto Giovanile in collaborazione con la scuola
ore 9:30
secondaria di primo grado organizzano una giornata per la prevenzione del
diabete.
Conferenza su Orto Sinergico
24 aprile
L’Unitre in collaborazione con la dott. Milena Carta illustreranno cos’è, perché e
ore 17:00
come coltivare un orto sinergico.
PAES - Piano d’azione per l’energia sostenibile
Il Comune di Mogoro in collaborazione con la E.S.CO Engineering srl
dal 13 al 18 maggio
presenteranno il piano d’azione per l’energia sostenibile e l’adesione al patto dei
sindaci del comune di Mogoro.
Laboratorio didattico su energie rinnovabili
17 maggio
Le classi quinte della scuola primaria si cimenteranno in un laboratorio sulle
ore 8:30/13:30
energie rinnovabili e per l’occasione verrà consegnato al Comune di Mogoro
l’impianto donato dalla Fondazione Sesco.
Spettacolo teatrale
Il Teatro in collaborazione con le classi quarte della scuola primaria metteranno
31 maggio/ 01 giugno
in scena la fiaba Biancaneve rivisitata in chiave ecologica.
La risorsa acqua
aprile
Il geologo Gigi Maccioni ci illustrerà le problematiche riguardanti l’uso e
l’abuso d’acqua.
Realizzazione di un Orto sinergico
per tutto il mese di aprile, La prima e seconda a tempo pieno della scuola primaria si cimenteranno nella
maggio e giugno
realizzazione di un orto sinergico che verrà utilizzato come aula didattica in
collaborazione con la Cooperativa Sinnos.
Uscite didattiche sul territorio.
La scuola secondaria di primo grado in collaborazione con l’associazione Po
nei mesi di aprile e maggio
Moguru e Carcaxia organizzano delle escursioni nel nostro territorio alla
riscoperta delle erbe spontanee
Passeggiata ecologica
giugno
Alla riscoperta della pineta di Perdiana in collaborazione con Pro Loco e Avis.
Dal Campo Al piatto
aprile - maggio
Mostra libri e pannellistica su alimentazione - Biblioteca Comunale.
Evento finale: L’ambiente in mostra mostra l’ambiente
16 giugno
Evento finale dove si mostrerà, assaggerà, venderà in tema ambientale.
Backstage fotografico
Fotostory dell’eco primavera

