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RICICLIADI2022
Dal 12 Ottobre al 16 Dicembre 2022 si terrà la
seconda edizione delle “Ricicliadi 2022 – Campioni di Buone Pratiche” evento ecosostenibile
ideato da alternatura soc. coop. soc. onlus e
sostenuto da Fondazione di Sardegna e la
società in house E’-Comune di Nuoro.
Tutti gli appuntamenti sono accomunati dal
tema del riciclo e della sostenibilità: eco-giochi,
laboratori di riciclo e riuso creativo, documentari,
mostre, visite a musei e monumenti sui pedali,
degustazioni, tavoli di approfondimento sulla blu
e green economy, performance teatrali, libri e
tanto altro.
La novità di quest’anno è rappresentata sicuramente dall’interessamento degli spazi museali
della città (Etnograﬁco, Casa Museo Grazia Deledda, Spazio Ilisso, MAN), che ci ha consentito di
combinare le riﬂessioni sulla sostenibilità con
azioni concrete che passino anche per luoghi e
spazi preposti alla cultura e alla crescita di una
comunità.

APPUNTAMENTI PER I CEAS
Il 12 Ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 la RETE Regionale
INFEAS si incontra al Monte Ortobene presso il CEAS NU
(Loc. Solotti) per un tavolo di progettazione partecipata.

APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE
Scuole Primari e secondarie I°grado
Tutte le mattine le Ricicliadi sono dedicate agli studenti.
Quest’anno il Focus saranno i cambiamenti climatici, con
uno sguardo attento all’Agenda 2030.
Il 24 Ottobre presso la Sala di Bocheteatro si terrà Sorichitta,
spettacolo teatrale di Monica Corimbi rivolto alle scuole
elementari e dedicato al cibo locale e al consumo consapevole.
Dal 25 al 28 Ottobre le classi delle scuole elementari e
medie si cimenteranno con il CEAS NU al Polifunzionale di
Via Roma e nello Spazio Ilisso in Prove Olimpiche per
difendere il pianeta dalla minaccia dell’inquinamento e del
consumo smodato di energia e risorse.
Il 29 Ottobre saremo all’Auditorium dell’Etnograﬁco con
Pietro Olla e il suo Circus Change, spettacolo di giocoleria
e teatro dedicato ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale e rivolto agli alunni e alle alunne delle
scuole medie.

Scuole Secondarie II° Grado
Dal 10 Ottobre al 10 Dicembre 2022 anche questa edizione
prevede l’ECOntest, una sﬁda artistica rivolta gli studenti
degli istituti scolastici superiori, che per l’occasione saranno
chiamati a produrre opere ed elaborati originali il cui tema
sarà “l’Agenda 2030 – l’urgenza di cambiare”.

APPUNTAMENTI PER TUTTI
I pomeriggi al Polifunzionale di Via Roma saranno
un’occasione per dare spazio alla sostenibilità ambientale
e libero sfogo alla creatività, mettendo mani, cuore e fantasia nei tanti laboratori creativi previsti:
25 ottobre 2022
Orario: 15.00 – 16.15 e 16.30 – 18.00
La Fucina delle Idee – riuso e riciclo creativo. Per artisti in
ﬁore dagli 8 ai 11 anni. A cura del CEAS NU.
Segni e Sogni – colorato inseguimento di trame naturali e
culturali. Per investigatori creativi dagli 8 agli 11 anni. A cura
di Marianna Ogana.
Monument Bike – Eco pedalata per il centro storico di
Nuoro, alla scoperta dei monumenti della città. Per indomiti curiosi dai 12 ai 16 anni. A cura di SHS Nuoro.
26 ottobre 2022
Orario: 15.00 – 16.15 e 16.30 – 18.00
InVasati – riscoprire i segreti della terra e prendersi cura di
semi e piantine in un piccolo orto. Per caparbi contadini
dagli 8 agli 11 anni. A cura del CEAS NU.
Segni e Sogni – inseguire le colorate trame di natura e cultura. Per brillanti investigatori dagli 8 agli 11 anni. A cura di
Marianna Ogana.
Museum Bike – Eco pedalata tra le vie del centro storico
per raggiungere e visitare la Casa Museo di Grazia Deledda. Per atleti da Nobel dai 12 ai 16 anni. A cura di SHS Nuoro.

27 ottobre 2022
Orario: 15.00 – 16.15 e 16.30 – 18.00
L’Ofﬁcina dei Saperi – esperimenti scientiﬁci con materiale di riciclo. Per scienziati indefessi dai 9 agli 11 anni. A cura
del CEAS NU.
Quaderni d’autunno – storie, lettere e timbri dedicati alla
natura che sta dentro e fuori ognuno di noi. Per poetici
inventori dai 7 ai 10 anni. A cura di Lughené.
Museum Bike – Eco pedalata da Via Roma al Museo Etnograﬁco e visita al Museo. Per centauri dell’identità dai 12 ai
16 anni. A cura di SHS Nuoro.
28 ottobre 2022
Orario: 15.00 – 16.15 e 16.30 – 18.00
Riciclo da Nobel – trasposizione artistica di Grazia Deledda,
“riciclando” tecniche pittoriche di grandi artisti. Per Artisti
da Nobel dagli 8 ai 10 anni. A cura di CEAS NU.
Nella Cucina delle Fiabe – quaderni magici e ricette misteriose. Per apprendisti Chef da Favola dagli 8 agli 11 anni. A
cura di Lughené.
M.A.N in Bike – Eco pedalata tra le vie del centro per raggiungere e visitare il Museo M.A.N. Per MAN & WOMAN dai
12 ai 16 anni. A cura di SHS Nuoro.
Indovina chi viene a cena – dalle ore 20.00 alle ore 22.00
degustazioni di birre locali e cibo a km buono presso
Locanda ‘e Monte (Monte Ortobene. Loc. Farcana). Per
golosi effervescenti degustatori. A cura di Alternatura.
Dulcis in fundo…

Il 16 Dicembre 2022 presso il CEAS Nuoro (Monte Ortobene
– Loc. Solotti) verranno premiate le opere del concorso
ECOntest. Per l’occasione diverse realtà locali e non condivideranno con i giovani presenti la loro esperienza e il loro
punto di vista sulle nuove opportunità della blu e green economy.
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SOSTENITORI E PARTNER
“Ricicliadi 2022 – campioni di buone pratiche sostenibili”
è alla sua seconda edizione. Ideato dalla Cooperativa
Alternatura di Nuoro, l’evento è sostenuto da Fondazione
di Sardegna, dal Comune di Nuoro e dalla società in
house E’-Comune.
Tanti i Partner che insieme a noi daranno vita alle Ricicliadi targate 2022, sono:
Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri; Artedo soc.
coop. soc.; EduLab aps; Desacré cooperativa sociale; SHS
Nuoro srl; Ichnos Basket asd; Tulime ass.; IEE Sardegna
ass.; Mira Sardegna d.i.; Mousiké snc; Su Connottu coop.
soc.; X.PAM ass.; Lea Hydromantes ass. ; Veranu sas; Slow
Food Sardegna; SHS Nuoro srl; Lughené ass; Marianna
Ogana; Polisport Calcio asd; PVN Volley asd; Amatori Atletica asd; Pedale Nuorese.
A tutti loro vanno i nostri sinceri ringraziamenti per aver
creduto nella proposta e per la loro preziosa collaborazione, che anche quest’anno fa delle Ricicliadi un appuntamento stimolante e sostenibile.

CONTATTI
Segreteria Informativa:
Stefania Porcu cell. 3516477066
Email: segreteria@alternatura.it

