
Propone alle classi visite al 

negozio  “alla spina” di Morbegno  

(per informazioni e prenotazioni: 

Marta e Daniela 0342 611380). 

Durante la SERR tutti i clienti 

che verranno in negozio con un 

proprio contenitore riceveranno 

un omaggio.

Istituto comprensivo I Morbegno: 

20 classi - 443 studenti

Istituto comprensivo II Morbegno:  

27 classi - 615 studenti

Istituto comprensivo Cosio Valtellino: 

14 classi - 287 studenti

Istituto comprensivo Talamona: 

18 classi - 388 studenti

Istituto Istruzione Superiore 

“P. Saraceno – G.P.  Romegialli”: 

2 classi - 27 studenti

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è la grande campagna di sensibilizzazione sulla preven-

zione e la riduzione dei rifiuti, nata nell'ambito del Programma LIFE+ della Commissione europea, che si 

tiene per la nona  volta in tutta Europa dal 18 al 26 novembre 2017 e che vede in campo i comuni di Morbe-

gno , Talamona e Cosio Valtellino coordinati dal Museo Civico e supportati da un nutrito gruppo di soggetti 

del territorio morbegnese.

All’edizione 2017, che ha per tema RIUSO E RIPARAZIONE: DIAMO UNA SECONDA VITA AGLI OGGETTI,  

aderiscono anche numerose scuole del territorio, con attività didattiche, laboratori e seminari che coinvol-

geranno gli studenti stimolandoli a ragionare su come evitare che gli oggetti diventino rifiuti, ma anche su 

come ridurre, prevenire, riutilizzare e riciclare correttamente i rifiuti.

Il programma che state leggendo desidera coinvolgere i cittadini di tutte le età e gusti in una serie di 

iniziative proposte da vari soggetti del mondo della formazione e cultura, dell'associazionismo, ma anche 

da realtà commerciali, che si attiveranno con incontri, mostre, laboratori, per promuovere comportamenti 

più responsabili nella produzione e gestione dei rifiuti, visti come risorse, nell'ottica di una sempre più 

auspicabile economia circolare.



e �no al 25 novembre 
ore 9.30-11.30 – sabato anche 14.00-18.00
MORBEGNO - Chiostro di Sant’Antonio 

LE SCUOLE IN MOSTRA...
Esposizione degli elaborati degli studenti realizzati durante i laboratori con gli insegnanti e gli 
operatori (Associazione VentiVenti, S. Fanoni, B. Bettiga, H. Habibnejad, V. Farina, E. Lecchini).

ore 17.30
MORBEGNO - Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

COME VOGLIAMO RIDURCI?
Excursus sulle buone pratiche per la riduzione della produzione di ri�uti e la gestione consapevole dei 
materiali. Intervengono Roberto Fiorendi e Don Andrea del Giorgio. A cura dell’Associazione Errequadro.

ore 21.00
MORBEGNO - Nuova Libreria Al.Bo., piazza S. Giovanni 3
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“E ORA SI IKREA” 
Confronto con l'autore Massimo Acanfora su come tornare a "pensare attraverso le mani", recuperando la 
gioia e l'abilità del fare, del costruirsi le cose da sé, trasformando oggetti esistenti nel segno del bello e 
dell'utile... A cura della Nuova Libreria Al.Bo.

ore 21.15
MORBEGNO - Cinema Iris (Cineforum), viale Ambrosetti 27 

TRASH 
A Rio de Janeiro tre ragazzini rovistano tra la spazzatura di una discarica e trovano il portafoglio 
di un uomo scomparso... (ingresso euro 6). A cura della Biblioteca civica “Vanoni”.

ore 13.30-19.00
MORBEGNO - Ricircolo, via Beato Andrea 16

BARATT INCIRCOLO
Baratto per tutti! Per donare e scambiare beni di varia natura e dare una seconda vita a materiali 
e oggetti non più utilizzati. A cura del Gruppo di Acquisto Solidale CamBìo.

ore 15.00-17.00 
COSIO VALTELLINO - Sala House, via Don Guanella, frazione Regoledo

ADDOBBIAMO  IL NATALE 
Con materiali di tutti i tipi realizziamo originali addobbi per rendere unico il Natale. Prenotazione obbligatoria 
entro due giorni prima dell'attività (per bambini dai 5 a 12 anni– offerta libera  - prenotazione  393 
8644223). A cura dell'Ecomuseo Valgerola.

ore 15.00 (possibile II turno ore 16.30)  
MORBEGNO - Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

ASPETTANDO IL NATALE 
C’ERA UNA VOLTA, CI SARÀ... 
I tradizionali laboratori di addobbi natalizi con materiali naturali utilizzeranno anche materiali di recupero in 
maniera originale (per bambini dai 5 a 12 anni accompagnati da almeno un adulto – euro 1 a partecipante 
- prenotazione  338 1702694).

ore 15.00-18.00
TALAMONA -  Scuole primarie, Via alla Provinciale, 75

RIF IUTOPOLI
Gli alunni della scuola primaria di Talamona invitano i cittadini a mettersi in gioco sulla corretta 
differenziazione dei ri�uti.

dal 18 al 26 NovembreSETT IMANA EUROPEA  PER LA RIDUZIONE DEI RIF IUT I
ore 16.30
MORBEGNO - Piazza S. Antonio

MUSICARTE IN PIAZZA 
Avvio della SERR e della mostra interattiva con i ragazzi del collettivo artistico del Lokalino. 
Fusione di arte e musica con percussioni realizzate utilizzando oggetti della vita quotidiana.

ore 15.00-18.00
MORBEGNO - Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

DA COSA NASCE COSA
Laboratori pratici rivolti a ragazzi e adulti per imparare a trasformare materiali di scarto in oggetti utili ed 
eleganti (ingresso €10 - prenotazione 338 1702694). Promosso dal Sistema Museale della Valtellina.

ore 15.00-18.00
TALAMONA - Casa della Cultura Via Don Cusini, 49 

NATI PER… IL RICICLO
La Settimana nazionale di Nati per leggere si unisce alla Settimana Europea per la Riduzione 
dei ri�uti. Una lettura, un �lmato e addobbi natalizi creati con libri riciclati… cultura per un 
futuro migliore. A cura 

ore 16.00-18.30
MORBEGNO - Ricircolo, via Beato Andrea 16

REPAIR-CAFE' 
Incontro conviviale, con scambio di informazioni e pratiche sulla riparazioni di oggetti (anche piccoli 
elettrodomestici) e biciclette: partecipa portando quello che vuoi riparare! A cura del Gruppo Ri�u-Tal-Ø.

ore 20.45
TALAMONA - Casa della Cultura, via Don Cusini 49

I RIF IUT I IN COMUNE 
Incontro pubblico sulla produzione e gestione dei ri�uti nel nostro paese. 
A cura dell'Amministrazione comunale e del Gruppo Ri�u-Tal-Ø


