
Domenica 30 settembre 2007
giornata mondiale di Clean Up The World (Puliamo il mondo)

Legambiente organizza la

Festa del Recupero
da dopo pranzo fino ad ora di cena

all’Isola Memia in Prato della Valle - Padova

La Festa sarà un'occasione per responsabilizzare la cittadinanza sui temi della riduzione dei
consumi, del riuso e del riciclo, ma anche un'occasione per sensibilizzare alla cooperazione
internazionale e alla solidarietà, al risparmio energetico, ai prodotti ecocompatibili ecc.

Per questo la Festa, organizzata in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di
Padova, ospiterà anche stands di numerose Associazioni di volontariato che si occupano a vario
titolo dei temi trattati e che arricchiranno la giornata con i loro contenuti.

QUESTE LE PROPOSTE CHE CARATTERIZZERANNO LA GIORNATA:
Associazioni Numerose le associazini che hanno già aderito alla festa e che la arricchiranno

con la loro presenza e il loro contenuti con stand informativi e di promozione
dei loro prodotti, video, attività di intrattenimento…

Promozione
Raccolta
Differenziata

In collaborazione con Aps-Ambiente, verrà allestito uno stand dove saranno
distribuiti materiali informativi per la riduzione della produzione di rifiuti e la
promozione della raccolta differenziata.
Ai partecipanti che si cimenteranno in una corretta differenziazione dei rifiuti
(portati da casa o raccolti in loco) verranno regalati dei gadget in proporzione
alla quantità dei materiali differenziati.

Promozione
Prodotti
Ecocompatibili

Esposizione ed informazioni su prodotti ecocompatibili (mater-bi, bicchieri e
shopper completamente biodegradabili, prodotti realizzati con materiali riciclati
ecc).

Mostra Energie
Rinnovabili

Spazi dedicati all’esposizione di pannelli solari, tecnologie ed informazioni sul
risparmio energetico e le energie rinnovabili.

Pesca
Miracolosa

Pesca di oggetti usati regalati da simpatizzanti di Legambiente e dai
partecipanti alla Festa. Gli oggetti rimasti al termine verranno donati alle
associazioni che vendono oggetti usati per finanziare progetti di solidarietà.

Lascia un libro,
Prendi un libro

Stand dove sarà possibile lasciare un libro e prenderne uno in cambio a propria
scelta.

Libero Baratto Spazio per il baratto di oggetti usati, dedicato soprattutto ai più giovani.
Giochi con
materiali di
recupero

Alcuni animatori insegneranno ai bambini a divertirsi con oggetti o giochi di
movimento, realizzati partendo da materiali di recupero.

Spazio Ristoro Snack e bibite, con anche prodotti biologici.
Spettacoli - Maurizio Camardi (jazz e spettacolo sui temi affrontati nella festa)

Ancora da definire.
- Danza Contemporanea
- Concerto reggae/folk
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