
3.a  GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE  
World Environment Day – WED, Quartieri&Piazze

 5 GIUGNO 2015

PROGRAMMA 

ASPETTANDO il 5 GIUGNO 
Eventi per le scuole sui temi ambientali in attesa della
 3.a  GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 

4/15 maggio –  circoscrizioni 3.a, 4.a e 5.a
CCRR, Rione più pulito, il test -  Quanto pesa il cassonetto? Diminuiamo la produzione di 
rifiuti e miglioriamo la raccolta differenziata! - eco - gara tra rioni per la raccolta di rifiuti 
meglio differenziata 
a cura di Comune di Trieste, in collaborazione con le circoscrizioni 3.a, 4.a e 5.a,  Acegas Aps Amga, Istat,  
Associazione Kallipolis, Querciambiente/Ecospace

17 maggio  - da via di Basovizza 60, presso scuola Kugy
ore 9 – 15 – Trasformazione ed evoluzione dell'ambiente e del paesaggio  – passeggiata con 
indicazioni e sottolineature, appunti di segno e di pensiero, interventi d'arte (9/10 km circa, sosta e 
pranzo al sacco a cura dei partecipanti); partecipazione su prenotazione senza limiti di età, bambini 
e ragazzi accompagnati da un adulto
in collaborazione con Società Adriatica di Speleologia,  associazione XXX Ottobre (sez. Cai di Trieste), 
associazione Tutori degli Stagni e Zone Umide del Fvg, Gruppo Immagine
su prenotazione a: www.mini-mu.it

20 maggio -  teatro Miela, largo Duca degli Abruzzi 3
proiezioni per le scuole sull'ambiente
ore 9 - "Wall E", di A. Stanton, 2008, 97 min. USA (scuole primarie) 
ore 11.30 -  "Il sale della terra"  di W. Wenders e J. Salgado, 2014, 100 min., Brasile/Italia/Francia 
(scuole secondarie di primo e secondo grado)
in collaborazione con Unicef – Comitato Provinciale di Trieste 
su prenotazione per le scuole

24 maggio –  circoscrizioni 3.a, 4.a e 5.a
ore 10 – 13 – CCRR, Rione più pulito, il test - Mi rifaccio il verde! Guanti sacchi scope e 
colori per rendere più pulito e bello uno spazio verde – recupero delle aree verdi della città a 
cura delle scuole e delle famiglie – ore 9: registrazione partecipanti
a cura del Comune di Trieste, in collaborazione con le circoscrizioni 3.a, 4.a e 5.a,  Acegas Aps Amga, Istat,  
Associazione Kallipolis, Querciambiente/Ecospace

25 maggio – scuola primaria Rossetti, via Zandonai 4
ore 18 – 21 - Come ti confeziono una buona cena con gli avanzi! - laboratorio serale di cucina
smart per genitori, tra attenzione alla salute e al portafoglio
in collaborazione con Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, Slow Food, CIR Food; si ringrazia la 



chef Michela Fabbro
su prenotazione per le scuole aderenti al progetto Orto in Condotta

dal 25 maggio al 8 giugno -  atrio della C.C.I.A.A. di Trieste, piazza della Borsa 14
8.30 – 12; martedì e mercoledì anche 14 – 15.30 -  Tutto la terra ci dà – mostra delle fotografie 
delle scuole partecipanti al concorso 
in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino e il supporto della C.C.I.A.A. di Trieste
6/18 anni
visite su prenotazione per le scuole a: cft-trieste@libero.it

25 maggio - atrio della C.C.I.A.A. di Trieste, piazza della Borsa 14
ore 15 - inaugurazione della mostra Tutto la terra ci dà 
in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino e il supporto della C.C.I.A.A. di Trieste

dal 1 al 6 giugno - ricreatorio Fonda Savio, via Doberdò 20/4 
Tutti su per terra –  mostra interattiva nell'ambito del progetto di sostenibilità ambientale 
Ricresostenibili 
a cura di Arpa LAREA 
6/12 anni
su prenotazione, per le scuole: n. Tel. 040 2158062 o 
ricreatorio_fondasavio@comune.trieste.it

1 giugno - Sala Matrimoni, piazza Unità d'Italia 4/d
ore 18 – L'apoterapia e il potere nutrizionale delle api  – incontro sui misteri e le meraviglie 
delle api con Franc Zivic e Livio Dorigo – ingresso libero
in collaborazione con Circolo Istria

3 giugno - piazza della Borsa 
ore 9.30 e 10.15 - BORAMATA - laboratori d'aria e di vento 
a cura di Museo della Bora  
6/11 anni
su prenotazione per le scuole a: museobora@iol.it

Sala Matrimoni, piazza Unità d'Italia 4/d
ore 10 - premiazione del Concorso Mascotte del progetto 3 R 
a cura del Comune di Trieste in collaborazione con la Provincia di Trieste e  Querciambiente Ecospace
ore 11.30 - premiazione della scuola vincitrice del concorso RAEE@scuola
in collaborazione con ancitel energia&ambiente e AcegasApsAmga
ore 17.30 – Sofferenza dell'ape nella società moderna – incontro con Silvia Battistella e 
Victoria Bertucci Maresca – ingresso libero
in collaborazione con Circolo Istria

4 giugno  - piazza della Borsa 
ore 9.30 e 10.15
BORAMATA - laboratori d'aria e di vento 
a cura di Museo della Bora  
6/11 anni
su prenotazione per le scuole: museobora@iol.it

...dal 29 maggio al 7 giugno, 
Piazza della Borsa diventa Piazza della Bora, con uno spazio speciale dedicato al

vento di Trieste....



Polo di Aggregazione Giovanile Toti, via del Castello, 3
ore 10 - Il cerchio dei ciliegi - spettacolo teatrale per le scuole ispirato alla vita di Paride Allegri e
alla sua storia di poetica resistenza contadina 
a cura di Scuola di Musica 55 e La Baracca Testoni Ragazzi  
6/12 anni
su prenotazione per le scuole

Posto delle Fragole,  parco di san Giovanni
ore 9.30 – 11.30  Le api insegnano -  laboratori in lingua slovena sugli impareggiabili insegnamenti
delle api
in collaborazione con Circolo Istria

eta' 6/11 anni
su prenotazione per le scuole

saletta ex Aiat, piazza Unità d'Italia, 4/b 
ore 16.30 -  Io sto con i pannolini lavabili! - l'esperienza delle Pannolinoteche a Trieste 
raccontate dai protagonisti agli interessati: quale futuro? - ingresso libero
in collaborazione con Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina,  Arpa LAREA, associazione Non Solo 
Ciripà e le operatrici dei nidi: nidi comunali aziendale e  Acquerello, nido aziendale della Regione Fvg La 
Bacchetta Magica/cooperativa Orsa

3 - 5 giugno 2015

INFO POINT 
saletta ex Aiat, piazza Unità d'Italia, 4/b 

 (orario di apertura: ore 9 – 12.30, 14 – 16)

Informazioni, mostre, documentazioni delle esperienze delle scuole e della Rete per l'Ambiente

Mostre:

• Le api insegnano,  a cura del Circolo Istria

• Urbi et Horti – orti comuni Trieste

• I  disegni  del  Concorso per la Mascotte -  progetto 3 R , a cura del Comune di Trieste in
collaborazione con la Provincia di Trieste e  Querciambiente/Ecospace 

• Pannolinoteche  a  Trieste: un'esperienza  di  buone  pratiche  per  i  nuovi  eco  -  genitori,   in
collaborazione  con  Azienda  per  l'Assistenza  Sanitaria  n.  1  Triestina,   Arpa  LAREA,
associazione Non Solo Ciripà  e  le  operatrici  dei  nidi: nido comunale  aziendale e  nido
Acquerello, nido aziendale della Regione Fvg La Bacchetta Magica/cooperativa Orsa

Le prenotazioni delle attività per le scuole, 
se non diversamente specificato, vanno inviate a: 

triesteamal'ambiente@comune.trieste.it


