Energy Educational Day ER 2016
“Sostenibilità …. mai più senza!”
SABATO 29 OTTOBRE
Giornata di avvio della campagna promossa dalla Regione, proprio nella data scelta a
livello internazionale per tornare all’ora solare con l’obiettivo di risparmiare energia
elettrica sfruttando al massimo quella naturale che proviene dal sole. La cittadinanza è
invitata a partecipare agli eventi nelle città capoluogo realizzati grazie alla collaborazione
dei multicentri che fanno parte di RES, la rete di educazione alla sostenibilità dell’EmiliaRomagna

IL PROGRAMMA A CESENA: una mattina in Biblioteca e un pomeriggio al Museo di Scienze
“HO ALTRO A CUI PENSARE…”

ore 10.00 - 13.00

Aula magna Biblioteca Malatestiana

1° piano

“Quali dinamiche contribuiscono a creare la percezione delle proprie priorità nelle famiglie?”
Primo incontro del programma “L'energia è di tutti” promosso da Energie per la Città a cura ed in collaborazione con Kaleidos
Presentazione dell’ Energy Diary e dei risultati raccolti a Cesena Al termine visita al piano terra dell’ “ Energy Diary, una storia di
carta”

L’ALBERO DELLE IDEE
“ SOSTENIBILITA’ … MAI PIU’ SENZA!” 9,00 - 13,30

ingresso Biblioteca al piano terra

Spazio allestito e animato da Coop. Anima Mundi nel quale i cittadini verranno invitati a scrivere su speciali calamite, che diverranno
i frutti del grande albero, il proprio consiglio di cui non si potrà più fare senza per realizzare un futuro sostenibile. Ai partecipanti
saranno distribuiti gratuitamente anche pannelli termoriflettenti per evitare le dispersioni di calore dei termosifoni verso l’esterno
delle abitazioni e bulbi di piante per fiorire e rendere più verde la città.
Sostenibilità non “si dice” ma “si fa”: partendo da piccoli gesti quotidiani, ciascuno può impararli e non farne più a meno, un modo di
agire verso un cambiamento L'obiettivo della campagna creare una rete virtuosa per lo scambio d'idee e consigli anche fra cittadini
che, utilizzando un sito web (www.sostenibilitamaipiusenza.it) e un'apposita app ma anche le piattaforme dei social network
(@sostenibilitamaipiusenza), permetta di alimentare la diffusione e l'aggiornamento delle informazioni utili

"COLAZIONE ENERGETICA"

9,30 - 11,30

spazi di ingresso Biblioteca al piano terra

Una sobria colazione a cura di Coop. Equamente: occasione, oltre che per incamerare calorie, per incontrare e conoscere i volontari
grazie ai quali anche a Cesena è presente la rete di commercio equosolidale di Altro Mercato: una opportunità sotto casa per un
agire sostenibile

A SCUOLA DI ENERGIA!
Ragazzi

9,00 – 13,00

al piano terra in spazio interno alla Biblioteca

imparare giocando in un angolo dedicato a piccoli e famiglie al piano terra in una saletta della Biblioteca Ragazzi
laboratorio didattico con utilizzo di modellini sperimentali sulle energie rinnovabili a cura di Anima Mundi
Occasione per incontare e conoscere gli operatori esperti che realizzeranno i laboratori didattici gratuiti CEAS 2016-17 su questo
tema

"NOI SIAMO IL SUOLO, NOI SIAMO LA TERRA"

17,30 - 19,00 Museo di Scienze Naturali

Monologo di ROBERTO MERCADINI per una cittadinanza planetaria
Un monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia
ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Perché forse le cose
che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo.

L’ALBERO DELLE IDEE
“ SOSTENIBILITA’ … MAI PIU’ SENZA!”

16,00 - 18,30

al Museo di Scienze Naturali

Si ripropone l’attività di partecipazione attiva dell’Albero già svolta nella mattina in Biblioteca a cura di Anima Mundi

BOZO BOZO DAY

ore 16,00 - 19,00

Energy Point Museo di Scienze Naturali

Giocare sperimentando col laboratorio didattico nello spazio permanente dedicato alle energie rinnovabili
Laboratorio di scienza e manualità, dedicato alla costruzione di un semplice ma intrigante giocattolo scientifico di legno insieme ai
ragazzi di "Finalmente Scienza" per entrare nel mondo della fisica, esplorando i meccanismi che spiegano il moto dei corpi e le basi
dell’energia a cura di Viaterrea a.p.s.
Approfondisci con i programmi per l'ENERY DAY 2016 - ER delle altre città

