
Consumi di oggi...consumi di ieriConsumi di oggi...consumi di ieriConsumi di oggi...consumi di ieriConsumi di oggi...consumi di ieri    

Un viaggio nei consumi attraverso la memoria 

Area di interventoArea di interventoArea di interventoArea di intervento    

Campagna di sensibilizzazione ambientale ed educazione ambientale 

    

Soggetti proponentiSoggetti proponentiSoggetti proponentiSoggetti proponenti    

Comuni di Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Torcegno, Novaledo 
 

Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:    

› Incontri di educazione ambientale (4 per classe) 

› Incontri nei supermercati; 

› Interviste tramite questionario di appoggio; 

› 3.000 copie specifico Opuscolo Informativo, a 32 pagine; 

› 4 serate informative con relativa pubblicizzazione; 

› Articoli nei giornali locali; 
    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    

Un progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale sulla problematica 

dei consumi moderni rivolta ai bambini delle scuole primarie e, in seconda bat-

tuta, a tutti i residenti. 

Il progetto è stato improntato sulla valorizzazione della memoria custodita nel-

le persone anziane che, attraverso interviste mirate realizzate dai bambini, han-

no potuto raccontare i grandi cambiamenti avvenuti dal dopoguerra ad oggi 

vissuti in prima persona. 
     

Soggetti coinvoltiSoggetti coinvoltiSoggetti coinvoltiSoggetti coinvolti    

› 11 classi delle locali scuole primarie (classi 3°- 4°- 5°); 

› 4 circoli anziani; 

› 1 azienda pubblica di Servizi alla Persona; 

› nonni e anziani dei comuni di riferimento; 

 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

www.ambios.it 

di Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchini    

info@ambios.it; Mob. 333 3213449 

Sede legale: via del Piombo, 4 - 40125 Bologna 

Sedi operative: Trento, Castello Tesino (TN), San Giorgio di Piano (BO), Imola (BO), San Teodoro (OT) 

® 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale ----    Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale ----    Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo ----    Marketing territorialeMarketing territorialeMarketing territorialeMarketing territoriale    

Alcune illustrazioni utilizzate 

nell’opuscolo realizzato 

 

    

Articolo dell’Adige - 12 aprile 2011  

e un momento di una serata informativa 


