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IMPATTO ZERO 2.0 è una riflessione sugli effetti delle azioni dell’uomo sul pianeta ed il suo ruolo nel cambiamento climatico 
del pianeta, attraverso attività come la “Bottega del riuso” per la costruzione di oggetti di design con i rifiuti, “Circo-Teatro” 
per la realizzazione di uno spettacolo sui cambiamenti climatici, laboratori linguistici dove verrà ideato un gioco sulla natura e 
incontri formativi nelle scuole.

 DOVE: Appiano 

 QUANDO:
Settembre – dicembre 2018: Bottega del riuso
Settembre 2018 – giugno 2019: Circo Teatro 
Gennaio – marzo 2019: laboratori linguistici 

  COME: La partecipazione alla “Bottega del riuso” e ai laboratori linguistici è gratuita, mentre per il “Circo-Teatro” è prevista una quota 
di partecipazione. Per informazioni: sub@subcentrogiovani.it oppure 0471/660674
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Noi siamo 
passione.



www.subcentrogiovani.itseguire (il nostro sito web):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

www.subcentrogiovani.it

SUB CENTRO GIOVANI
ll Sub vuole essere un luogo di riferimento per i giovani dagli 11 anni in su, dove incontrarsi con altri ragazzi/e, sperimentare nuove attività e proporre le pro-
prie idee. Attraverso la relazione tra pari e con gli operatori si pone l’accento sulla ricerca di senso e sul rispetto reciproco, promuovendo stili e comportamenti 

adeguati, favorendo così la partecipazione e la valorizzazione delle capacità personali, con al centro l’accoglienza, l’ascolto e il dialogo.

...il pianeta sta cambiando: per questo vogliamo lavorare per migliorare il rapporto con la natura e trasmettere a voi 

ragazzi le conoscenze per affrontare le sfide del futuro, fornendo informazioni scientifiche e reali sul cambiamento 

che la terra sta vivendo e stimolando una riflessione sui comportamenti individuali per consentire non solo di vivere 

il cambiamento, ma anche di essere parte attiva nel contrastare il “consumo predatorio” del bene comune.  Lo scopo 

del progetto è di portare i partecipanti a porsi domande su quello che accade nel nostro quotidiano. Domande appa-

renemente banali come “che fine fa l’acqua della lavatrice e della lavastoviglie?”  oppure “Quanta acqua richiede la 

produzione degli abiti?  A volte non si trova la risposta, perchè l’abitudine ad agire in un certo modo ci fa dimenticare 

che l’acqua della lavatrice non finisce solo nello scarico ma anche in un fiume.

Elena Dobosz  
Walter Emanuelli
#naturaèbello
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