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Programma per le scuole
TRE GIORNI DEDICATI AD AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ, PROMOZIONE 
TERRITORIALE GREEN: dal 13 al 15 settembre a Lecco sbarca la prima 
edizione del Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità, organizzato 
dal Comune di Lecco e dalla testata freepress infoSOStenibile.

Portando nelle tre piazze centrali della città - Piazza Cermenati,
XX Settembre e Garibaldi - temi che spesso restano circoscritti agli 
“addetti ai lavori”, il festival è un’occasione concreta e tangibile 
anche per le scuole e gli studenti di Lecco di approfondire in modo 
nuovo e interattivo questioni di primaria importanza e che impattano 
sulla vita di ciascuno: circolarità, riuso, Green Economy, filiera corta, 
inquinamento, energia, ecc.



Ecco le proposte del festival per le scuole

Un'occasione per toccare con mano il mondo della
Green Economy, degli stili di vita sostenibili e dell'impresa 
attenta all'ambiente.
Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre.
Consigliato per: classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado/scuole secondarie di secondo grado

TOUR GUIDATO degli stand del festival

Un quiz divertente da fare a squadre, una sfida tutta 
green, un'occasione per divertirsi... parlando di ambiente, 
natura, sostenibilità! 
Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliato per: scuole primarie/secondarie di primo 
grado/secondarie di secondo grado

MOSTRA “Il solo mondo che abbiamo” 

DIMOSTRAZIONE DIDATTICA sui temi dell'energia e della materia

A cura di ICMATE-CNR con Carlo Fanciulli, ricercatore 
presso ICMATE (Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia)
Venerdì e sabato, c/o Piazza Cermenati
Consigliato per: scuole secondarie di primo grado/ 
secondarie di secondo grado

A cura di infoSOStenibile. Perché parlare di ambiente 
oggi? Perché interrogarsi sulla sostenibilità? I dati 
sull'inquinamento e sul cambiamento climatico parlano 
chiaro: di mondo ne abbiamo solo uno, ed è necessario 
invertire la rotta. Una mostra per riflettere e approfondire. 
Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliata per: scuole primarie/secondarie di primo 
grado/secondarie di secondo grado

eco
ECO-QUIZ, il gioco interattivo a misura di ambiente



Con proiezione di spezzoni del documentario “TRASHED” 
a cura della Società Canottieri Lecco. Il tema della plastica 
è oggi uno dei più attuali: è possibile immaginare un 
mondo plastic-free? Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliata per: scuole primarie/secondarie di primo 
grado /secondarie di secondo grado

MOSTRA a tema PLASTICA

MOSTRA “La società delle api”

“Immagini da un mondo straordinario” a cura della fotografa 
Marina Gallandra, con degustazione guidata di mieli.
Un viaggio fotografico e scientifico alla scoperta 
dell'affascinante micro-mondo delle api. A seguire, 
degustazione guidata di mieli. Tutti i giorni, c/o Piazza 
Cermenati. Consigliato per: scuole primarie/secondarie di 
primo grado/secondarie di secondo grado

LABORATORIO CREATIVO “MuLc - La città vista dai bambini” 

A cura di Associazione Museo dei Bambini di Bergamo
Un laboratorio esperienziale per dare nuova vita artistica
a materiali di scarto: insieme ricreeremo la città di Lecco 
utilizzando solo ciò che è stato scartato o buttato.
Tutti i giorni, c/o Piazza Cermenati
Consigliato per: scuole dell'infanzia/primarie/secondarie
di primo grado

MOSTRA: “Una barca che non inquina”

Mostra e racconto della barca elettrificata di Antonio Fusi
Antonio Fusi ci porta alla scoperta della barca che ha 
realizzato interamente con le sue mani e che funziona solo 
con l'energia solare e l'energia eolica! c/o Lungo Lago
Consigliato per: scuole secondarie di primo grado/ 
secondarie di secondo grado

GREEN GAME a cura di Confartigianato Lecco

Quali azioni buone per l'ambiente possiamo fare nella 
nostra quotidianità? Quali invece fanno male? 
Scopriamolo con questo “gioco dell'oca” tutto green!
c/o stand Confartigianato Lecco
Consigliato per: scuole dell'infanzia / primarie



Venerdì 13 settembre sarà la giornata dedicata nello specifico alle scuole: 
scolaresche e gruppi di studenti potranno fruire di proposte ed eventi guidati
(solo su prenotazione) per tutta la giornata. 

Per organizzare la visita al festival,contattare:
erica.balduzzi@infosostenibile.it  

CONVEGNO a tema “Economia Civile”

Il convegno sarà dedicato al racconto e al confronto sul 
mondo dell'economia civile, le buone prassi e il percorso
di costituzione del Distretto dell'Economia Civile di Lecco.
Venerdì 13 settembre, h. 17.00-18.30 c/o Palazzo delle Paure
Consigliato per: scuole secondarie di secondo grado

CONVEGNO a tema “Turismo Sostenibile”

Come promuovere la sostenibilità in campo turistico?
Un convegno dedicato all'approfondimento della 
correlazione tra i fenomeni legati al cambiamento 
climatico e le attività turistiche.
Sabato 14 settembre, h. 10.00-12.00 c/o Palazzo delle Paure
Consigliato per: scuole secondarie di secondo grado

ABBRACCIO DEL LAGO

Grande manifestazione rivolta a tutta la cittadinanza,
per stringere il lago di Lecco in un abbraccio tra acqua e 
terra! Prevista la partecipazione di almeno 500 persone,
Il collaborazione con le realtà associative del territorio e 
attive sul lago.
Domenica 15 settembre, h. 11.00-12.30
c/o Lungo Lario Isonzo
Consigliato per: studenti e famiglie

CINEMA all’aperto

Proiezione all'aperto di un film
sui temi della manifestazione. 
Ore 21.00, c/o Piazza Garibaldi 


