
attività per famiglie
2019 e 2020

E’ tempo di bilanci!
 
Nella prima parte dell’incontro si scoprono una serie di strumenti - cartacei e web (app siti) che guidano la
famiglia a tracciare le entrate e le uscite annuali, mensili e settimanali. Nella seconda parte si analizzano
insieme strumenti e metodologie e piccoli cambiamenti nello stile di vita quotidiano volti al risparmio
 
Destinatari: adulti
Durata: dalle 17 00 alle 19 00
Dove e quando: 22 novembre | Borgo Valsugana, Sala Rossa della Comunità Valsugana e Tesino
                               18 dicembre | Castello Tesino, Biblioteca comunale

Turn plastic into fantastic!
 

Un laboratorio per promuovere e sensibilizzare la cultura del riciclo, del riuso e dell’economia circolare.
Grazie alle macchine "trasforma plastica" -  realizzate con materiali di recupero attraverso le indicazioni

del network internazionale Precious Plastic - i partecipanti scoprono in modo avvincente e pratico le
diverse proprietà e tipologie della plastica. Si impara a conoscerne l’impatto sul nostro ambiente ma

soprattutto a progettare e costruire nuovi materiali dando una seconda vita alla plastica che ci circonda.
 

Destinatari: famiglie
Durata: 16.30 - 19.00

Dove e quando: 27 novembre | Roncegno Terme, sala riunioni del Municipio



Laboratorio di shampoo solido
 
Lo shampoo solido è un prodotto ecologico, economico, comodo da portare in viaggio e bello da regalare.
Permette di evitare il consumo di imballaggi in plastica e quindi di ridurre l’inquinamento. Dura più a lungo
di uno shampoo liquido: con circa 100 grammi di shampoo solido è possibile effettuare fino a 80 lavaggi,
un bel risparmio, specie se si ha l’abitudine di lavare i capelli frequentemente o addirittura ogni giorno!
 
Destinatari: famiglie
Durata: 2/3 ore
Dove: Telve e Grigno, in primavera

Vuoi più informazioni sui contenuti degli incontri
o vuoi essere aggiornato sulle date non ancora
fissate? Chiama il nr. 0461.755565
percorsiconibambini.it/fuoricentro                                

Slam poetry, sfida tra poeti!
 
ll poetry slam è una competizione tra poeti dove la giuria è estratta a sorte tra il pubblico. Una
produzione che nasce dalla strada e crea un legame tra scrittura e oralità. È una forma poetica popolare
alla portata di tutti, praticata nei luoghi pubblici - come i bar o altri luoghi associativi - che utilizza una
recitazione a ritmo serrato. Attualmente in Italia ha sede la LIPS lega Italiana Poetry Slam, fra le più
attive nel promuovere la poesia di strada a livello europeo e mondiale.
 
Destinatari: famiglie
Durata: 2/3 ore
Dove e quando: Castel Ivano, in primavera

Un progetto selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa
minorile ProgettoFuoriCentro                                             


