Comune di Nuoro

TUTTI CON
Entra in scena l’Economia Circolare!
10 e 11 giugno 2022
Centro Polifunzionale di Via Roma, Nuoro

www.sardegnainfeas.it

RETE INFEAS SARDEGNA
Cos’è.

La Rete INFEAS Sardegna è un’organizzazione
regionale che favorisce il perseguimento
di obiettivi condivisi di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità, attraverso
l’azione dei CEAS e iniziative sviluppate in
collaborazione con amministrazioni,
organismi, associazioni ed enti impegnati
nell’ambiente.

EVENTO INFEAS

L’Economia Circolare entra in scena.
Il 10/11 Giugno si terrà a Nuoro l’Evento
INFEAS nel quale educatori, artisti,
artigiani, esperti e tecnici si alterneranno
negli spazi del Polifunzionale di Via Roma
per tenere seminari, laboratori, tavoli di
confronto, mostre, spettacoli, concerti
che, attraverso i loro molteplici linguaggi,
possano far sentire un appello unico e
chiaro: “Cambiamo noi, cambiamo il mondo”.

FOCUS EVENTO

Economia Circolare vs. Economia Lineare.
L’evento INFEAS mette al centro l'Economia
Circolare come possibile soluzione,
immediatamente spendibile, al fine di
contrastare i cambiamenti climatici e lo
sfruttamento eccessivo delle risorse del
pianeta.
A differenza dell’Economia Lineare
(estrazione, produzione, consumo,
smaltimento), l’Economia Circolare
propone un sistema ciclico, basato su:
riparazione, riciclo, riutilizzo (anche creativo)
e condivisione di beni e servizi.
Tale sistema circolare può auto-rigenerarsi
(potenzialmente all’infinito) attraverso
l’utilizzo di materie seconde, evitando così
l’estrazione di materie prime con un
conseguente risparmio di energia e
materiali.
Il denominatore comune di ogni
appuntamento sarà condividere i principi
dell’Economia Circolare e della Sostenibilità.
Il valore aggiunto sei tu. Non mancare.

PROGRAMMA 10 GIUGNO
AUDITORIUM MUSEO ETNOGRAFICO
10.30 -12.30

Conferenza di Apertura

12.30 – 13.00

Presentazione Kit Pilota:
Il Miglior Viaggio della Tua Vita

Interverranno i rappresentanti di:
RAS Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, Città Metropolitana di Cagliari,
Comune di Nuoro, ARPAS, Al Gore Italy.
Collegamento a distanza
con Franco Lorenzoni

a cura di Alternatura soc. coop.soc. onlus
Nuoro

POLIFUNZIONALE DI VIA ROMA
16.00 - 17.00

Laboratorio Didattico
Il Miglior Viaggio della Tua Vita
a cura dei CEAS INFEAS

17.00- 18.00

Accoglienza Sostenibile

a cura dell’ Architetto Francesco Urgu
e della ditta Veria di Giovanni Alpigiano

Vetrine Animate:
Artigianato Sostenibile e
Artigianato Artistico
a cura dell’impresa Is Femmineddas

Viva gli Ortaggi

Spettacolo di burattini per famiglie
a cura di Fabio Pisu

18.00 - 19.00

Musica in Circolo

Laboratorio musicale a cura di Nicola Agus

19.00 - 20.00

“From Trash to Treasure”
Film Dibattito
a cura dell’Associazione Al Gore Italy

20.00-21.00

Note Sostenibili

21.00-22.00

Antropocene – L’Epoca
Umana

Concerto all’Aperto a cura di Nicola Agus
con Fabio Coronas e Omar Bandinu

Film di Jennifer Baichwal, Nicholas de
Pencier, Edward Burtynsky, Mercury Films
Proiezione all’Aperto

PROGRAMMA 11 GIUGNO
POLIFUNZIONALE DI VIA ROMA
10.00 - 11.00

Vetrine Animate:
L’Economia Circolare è un’ Arte
a cura di Davide Volponi

Vetrine Animate:
Riciclo Creativo e Impegno
Sociale
a cura Desacré coop. soc. onlus

10.00 – 12.00

INFEAS sui Pedali
Nuoro - Ortobene - Nuoro

ecopedalata a cura di Vanni Demurtas e
Il Pedale Nuorese ASD

10.00-13.00

Seminario: Economia
Circolare in campo forestale
a cura di Elighes srl e con FSC e PEFC
Vale per i crediti formativi

10.30 – 11.30

Cortometraggio: Il Popolo
dei Bidoni
proiezione e incontro con l’Autore
Thierry Konarzewki

11.00 – 12.00

Processi Circolari e
Progettazione

Incontro con l’Architetto Giovanni Filindeu

11.00-13.00

Teatro e Sostenibilità:
Il Pianeta fai da te

La Compagnia Bocheteatro racconta
l’ideazione dello spettacolo
“Il Pianeta Fai Da Te”, che verrà proposto
al pubblico il giorno 17 giugno
alle ore 11:30 nel teatro di Via Trieste 48

11.00-13.00

AperiParty di Riparazione
Festa di Chiusura
a cura di Restarters Italy

APPUNTAMENTI PERMANENTI
INFO POINT INFEAS

materiale informativo della RETE e dei CEAS aderenti;

Esposizione di sculture ed elaborati
originali con materiale di riciclo
a cura di Davide Volponi;

Esposizione di accessori e abiti con
materiale di riciclo
a cura di Desacrè coop. soc. onlus

Esposizione strumenti musicali
autoprodotti
a cura di Nicola Agus Musicista;

Esposizione di artigianato artistico
realizzato con materiale di riciclo
a cura di Is Femmineddas

Esposizione di artigianato tradizionale
realizzato con tinture naturali e arti
applicate
a cura di La Robbia

Proiezione cortometraggi in loop
autori vari

Mobilità sostenibile in città
Bike Sharing e Ciclo Pedalata

a cura di Pedale Nuorese e Vanni Demurtas

Riscaldamento Solare:
come il sole può liberarti da gas e gasolio
A cura di veria di giovanni alpigiano

Processi circolari e progettazione:
raccolta fotografica
A cura dell’architetto giovanni filindeu;

Gnam gnam point

Negli spazi adiacenti al polifunzionale di via roma
I truck associati a slow food serviranno cibo e bevande
sostenibili per tutta la durata dell’evento.

L’Evento INFEAS è da intendersi nell’ambito
dell’intervento: Rafforzamento interno della rete
In.F.E.A.S. - Linee di indirizzo per l’educazione
all’ambiente e alla sostenibilità e programmazione
triennale delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018
a valere sui capitoli: SC04.1593, SC04.1592 e sul
capitolo SC04.1608 del bilancio pluriennale
2016/2018 (Cdr 05.01.07).
L’intervento è sostenuto dalla Regione Sardegna.
Le azioni di rete sono coordinate dalla
Città Metropolitana di Cagliari.
Il Comune di Nuoro è il soggetto esecutore.

Comune di Nuoro

