ore 10 > 18
AREA MERCATINO ECO-BIO e BIORISTORO con ATABIO in collaborazione con il Tavolo dell’Economia Solidale
AREA BOOKCROSSING con PERGNENT
AREA ASSOCIAZIONI e INFOPOINT con mostre, dimostrazioni, informazioni… E tanto altro!
ore 15 > 18
AREA ECO-GIOCHI

Stand della sostenibilità solidale con quiz e giochi a cura di H2O+ // Laboratorio di giocoleria a cura di Allegra compagnia dei gazeri //
Gioco dell’oca WWF sul tema acqua (per bimbi dai 6 anni) a cura di APPA (fino alle 17)

LABORATORI è vivamente consigliata la PRENOTAZIONE scrivendo a ortazzo@gmail.com
orario

AREA ECO-MOVIMENTO

se non diversamente indicato, le attività sono gratuite!

8.30 Iniziamo la giornata con il Thai Chi
9.30 Fare Yoga in riva al lago

Vilma Ruvoletto e Associazione
Levico in Famiglia

a partire Trattamenti con campane tibetane
dalle 14

a cura di Alessia Amabile Degasperi
e Prem Nurya Pallaoro

17.00 Danze popolari
orario

AREA ECO-LABORATORI

con chi

Associazione La Corte
se non diversamente indicato, le attività sono gratuite!

10 > 13 Uncinetto solidale sferruzziamo tanti berrettini in lana riciclata per i bimbi

con chi
CUAMM Medici con l’Africa Trentino

prematuri degli ospedali CUAMM

10.30 > Eco-mamma1 giochiamo alle pitture vegetali con i bebè
11.30
laboratorio gratuito per mamma o papà e bimbi 6-24 mesi
11.30

Un cuscino con il tuo disegno

per genitori e bimbi
è previsto piccolo contributo spese per i materiali

ostetrica Sara Andreatta e
Associazione Levico in Famiglia
El Costurero

14.30 > Una bottiglia piena di storie diamo nuova vita ad una bottiglia di plastica usata, insieme potremmo
15.30 trasformarla in un vaso per i fiori o in un mini-depuratore giocattolo!
Per bimbi dai 6 anni

Azienda Agricola Il Leprotto
Bisestile

15.30 > Costruiamo le bombe seme
16.30

Associazione Pergnent

per bambini

ostetrica Sara Andreatta e
Associazione Levico in Famiglia

17.30 > Cosmesi naturale e facile per tutti!
18.30

Azienda Agricola Il Leprotto
Bisestile

laboratorio per adulti - è necessario prenotare
è previsto piccolo contributo spese per i materiali

tre
nti
na

16.30 > Eco-mamma2 costruiamo giochi e strumentini con materiali di riciclo e naturali
17.30
laboratorio gratuito per mamma o papà e bimbi 6-24 mesi

