SOCIETÀ A 2000 WATT (stand divulgativo)
La Società a 2000 Watt è sinonimo di una società equa e
sostenibile dal profilo energetico
dalle 14.00 alle 17.00 con MICHELA SORMANI,
del Centro di competenza Società a 2000Watt

ANIMAZIONE A TEMA (laboratorio per bambini)
- Atelier bricolage: tema energia
- Atelier bricolage: tema animali
- Atelier didattico: cambiamenti climatici
dalle 14.00 alle 17.00 con WWF Svizzera
le attività sono gratuite ma è necessaria la prenotazione
(posti limitati) info@cambiailtuoclima.ch / 0041 77 473 09 93

CAMBIA IL TUO CLIMA
un impegno verso il nostro pianeta che non deve tardare

Presi per il

PIL

STEFANO CAVALLOTTO

Incontro
con LUCA MERCALLI
Presidente della Società
Meteorologica Italiana

venerdì
22 maggio 2015

sabato
23 maggio 2015

Proiezione
del film-documentario
con il regista
Sala-cine Excelsior
Via Stefano Franscini 10
6830 Chiasso, Svizzera
www.perunanuovacultura.ch

Cambia il Tuo Clima
www.cambiailtuoclima.ch
info@cambiailtuoclima.ch
tel. 0041 77 473 09 93
facebook.com/cambiailtuoclima
twitter.com/cambiailtuoclim

Sala-cine Excelsior – Chiasso

venerdì 22 maggio 2015
16.00 – 18.00

sabato 23 maggio 2015

IL TROVATUTTO

LABORATORI di auto produzione e auto gestione

BARATTA quello che non ti serve più,
portandolo al TROVATUTTO
e prendi ciò che hai bisogno a costo 0.-

(costo per laboratorio 5.- Fr, su prenotazione)
info@cambiailtuoclima.ch / 077 473 09 93 ev. sms
14.00 – 15.00

19.00 – 20.00

CENA A Km ZERO

in giardino ma anche sul balcone dell’appartamento

Partecipa a una cena con gusti locali

parte di rifiuti ecologicamente
TIZIANO PEDRINIS, ing. STS in orticoltura e giardinaggio

(adulti 10.- Fr, fino 12 anni 5.- Fr, su prenotazione)
scrivendo i vostri dati a info@cambiailtuoclima.ch
oppure al numero 077 473 09 93 anche sms

Presi per il PIL

20.30

L’ORTO una dispensa sana e a portata di mano,

PRESI PER IL PIL film (Italia – 2014 – 65’)
Proiezione del film documentario Presi per il PIL
in compagnia del regista STEFANO CAVALLOTTO
seguirà una discussione sulla decrescita
con FABIANO CAVADINI, docente di economa (SUPSI)
Il dogma del PIL domina in modo assoluto sui
media, in politica, nell’opinione pubblica.
Sviluppo uguale crescita. E la crescita non può
che essere l’aumento del Prodotto Interno
Lordo. Ma sono in tanti a non essere d’accordo.
Questo film è un viaggio lungo l’Italia alla
scoperta di alcune storie che mettono in pratica
nel quotidiano la teoria della decrescita.

IL COMPOSTAGGIO riduciamo una
con
15.00 – 16.00

con

ECO COSMESI auto produciamo i nostri

cosmetici ecologici e rispettosi della pelle e del pianeta
KIA, web writer, blogger e giornalista freelance

16.00 – 16.15

pausa per una MERENDA con leccornie artigianali

16.15 – 17.00

LE PULIZIE ECOLOGICHE pulire in

con

20.30

maniera economica ed ecologica la casa
KIA, web writer, blogger e giornalista freelance

PREPARIAMOCI

a vivere in un mondo con meno risorse,
meno energia, meno abbondanza… e forse più felicità
con LUCA MERCALLI, presidente della Società
Meteorologica Italiana
modera l’incontro NICOLA COLOTTI, giornalista RSI

