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Oggetto: Giornata conclusiva del Progetto Regionale “Io ci Tengo”.

Sabato 28 maggio, dalle 9 alle 13 presso il Centro Polifunzionale in Piazza Segni a Narbolia, si
terrà la giornata conclusiva del progetto regionale “Io ci Tengo”.
L’evento organizzato dal Ceass Sinis Montiferru in collaborazione con il comune di Narbolia,
l’associazione Qedora e l’associazione Narabonis, sarà un momento di condivisione e
confronto fra i diversi CEAS della Sardegna, gruppi di cittadini, bambini, insegnanti, operatori
delle ludoteche, e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività del progetto in
modo che dai diversi contributi possano scaturire nuove idee e nuovi progetti per il futuro.
La mattinata si aprirà alle ore 10, con gli interventi introduttivi dei giovani protagonisti del progetto
“Io ci Tengo” che illustreranno i risultati della mostra itinerante “CartonBosco”, si susseguiranno
poi i bambini delle scuole dei paesi del Sinis Montiferru che hanno aderito al progetto presentando
i propri alberi “Bacheca”.
Alle ore 10.30 avrà inizio la Tavola Rotonda “Ambiente, pensare globalmente e agire
localmente”, moderata dal responsabile scientifico del CEASS - Sinis Montiferru, il biologo Nicola
Putzu, che riguarderà i temi che hanno contraddistinto questi mesi di attività progettuale: specie
aliene, buone pratiche ambientali, uso del suolo e biodiversità locale.
La Tavola Rotonda composta dai rappresentati degli enti coinvolti nel progetto, le scuole e i
genitori, prevede la discussione di quattro tematiche, con interventi di 5 minuti a testa, seguite
dalle richieste del pubblico sui singoli argomenti.
Le questioni su cui si svolgerà il dibattito sono le seguenti:
−
−
−
−

Qual è il livello di consapevolezza della minaccia rappresentata dalle specie aliene e come
ci si sta muovendo per limitarne gli effetti negativi?
Le buone pratiche ambientali come mezzo per ridurre la nostra impronta ecologica. Che
cosa si sta facendo in questa direzione?
Il degrado e l’eccessivo consumo di suolo quali conseguenze possono avere nella vita di
ognuno di noi?
La biodiversità locale. Come prendersi cura di questa risorsa in continuo pericolo?

A partire dalle 9 i bambini e i loro genitori potranno partecipare ai seguenti Io ci Tengo LAB:
-

Il CartonBosco!;
Ricicliamo dal mare
Sperimentiamo la natura.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando la pagina Facebook o il sito web del CEASS
Sinis Montiferru.
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