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MOSTRE ITINERANTI

INTERATTIVE/ESPOSITIVE
Mostre itineranti interattive
Le mostre itineranti interattive sono una componente tradizionale dell’attività di formazione, educazione e
informazione dell’APPA-TN.
Risultano interessanti perché estremamente dinamiche e trasformano ogni visitatore, guidato
dall’Educatore ambientale dell’APPA-TN, in un protagonista.
Sono cinque piccole mostre, strutturate con modalità interattiva, destinate ad un’età scolastica, ognuna
delle quali tratta un tema molto specifico:

aFood Print - quanto pesa la tua spesa: tema cibo e ambiente (8-18 anni)
aacQUA! Alla scoperta della molecola più preziosa: tema acqua (8-13 anni)
aPiù o meno rifiuti: tema rifiuti (8-13 anni)
aUna finestra sul clima: tema clima - Amazzonia (8-13 anni)
aLa casa nel bosco: tema sostenibilità ambientale domestica (8-10 anni)

Mostre itineranti espositive
Le mostre itineranti espositive sono allestimenti destinati soprattutto ad un pubblico adulto e progettati
per essere visitati anche senza visite guidate. In casi particolari e in seguito ad accordi ben definiti con i
referenti dell’Appa, possono essere proposte anche alle scolaresche.
Elenco mostre espositive:

aVelambiente: tema vela e sostenibilità ambientale
aAmbiente castagno: tema il castagno
aLe stagioni degli alberi: tema alberi e fenologia

Costi
Il noleggio è gratuito ma l’Istituzione scolastica e/o Comune o altro Ente richiedente deve provvedere al
trasporto di tutti i materiali.
Le visite guidate degli Educatori ambientali sono gratuite.
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Prenotazioni e modalità noleggio mostra
La prenotazione va effettuata almeno 15 giorni prima dell’allestimento:
On-line (scelta preferenziale) all’indirizzo: http://www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
Oppure inviare l’apposito modulo via e-mail all’indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it
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Dopo aver ricevuto il modulo di iscrizione, l’APPA - Settore tecnico per la tutela dell’ambiente concorderà telefonicamente data e modalità di spostamento della mostra con il responsabile del
trasporto.

Importante
L’istituzione scolastica e/o Comune o altro Ente che ospita la mostra deve:
provvedere al trasporto della mostra in accordo con il personale dell’Agenzia;
ospitare la mostra in una stanza che abbia le dimensioni minime richieste (vedi alla voce spazio
necessario);
custodire, conservare e utilizzare la mostra unicamente per l’uso stabilito nella richiesta. Eventuali
danni riscontrati al momento della restituzione sono a carico del soggetto ospitante;
impegnarsi a non trasferire la/le mostre in sede diversa da quella stabilita senza il consenso di APPA;
compilare, con il supporto di un Educatore ambientale, il calendario delle visite guidate e cercare di
ottimizzare la presenza dell’Educatore programmando più visite consecutive.
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Prenotazioni visite guidate
L’APPA e/o l’Educatore ambientale contatterà il referente dell’Istituto scolastico per concordare data
e orario delle visite guidate.
Per ogni visita guidata è richiesta la partecipazione massima di 25 persone.
La visita guidata con l’Educatore ambientale dura 1 ora e mezza.

Informazioni
aE-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it
aTelefono: 0461 497779/497771
IMPORTANTE!

http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/

Iscrizioni newsletter
www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter
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