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ta! CEAS  
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18 e 19 SETTEMBRE  

PROGRAMMA 

20 anni di NATURA 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

 

vieni in  
bicicletta... 
vedrai cosa  
ti aspetta! 

Info e prenotazioni:  
CEAS imolese 0542 602183 

ceas@nuovocircondarioimolese.it 
U.O. Sviluppo sostenibile 0542 602372-602580 

In caso di maltempo  
la festa verrà rinviata a sabato 25 settembre 

 e lo Sketch bike tour a data da destinare 

iniziative gratuite con accesso consentito 
in base alle vigenti normative anticovid 

Città di Imola 

con il patrocinio di 



18 SETTEMBRE 
CEAS Centro di Educazione Alla Sostenibilità intercomunale — Complesso Sante Zennaro — via Pirandello 12 
 

ore 10-19 
Sono con noi: Associazione ScienzaE, Associazione Panda Imola O.d.V., CAI Imola, Corpo Guardie Ambientali Metropolitane, 
Associazione Giocathlon, Il Mosaico Libreria dei ragazzi 
 

Mostre: 
CITTÀ PER LE PERSONE | REBUS: IL LABORATORIO IN MOSTRA a cura della Regione Emilia Romagna 
Una mostra per illustrare i problemi che i cambiamenti climatici possono generare nell’ambiente urbano, suggerire le possibili soluzioni 
attingendo dalle migliori pratiche selezionate in ambito europeo e riportare gli esiti delle sperimentazioni condotte nell’ambito del percorso 
formativo e dei laboratori progettuali di REBUS [REnovation of public Buildings and Urban Spaces] 
 

SIAMO NATI PER CAMMINARE...elaborati delle classi che nell’anno scolastico 20-21 hanno partecipato all’iniziativa regionale che 
promuove la mobilità pedonale e ciclabile tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado  
 

ore 10 
Saluti e presentazione di IMOLA VERDE: mappa artistica delle piste ciclabili, delle aree verdi e dei boschi dei bambini della città realizzata     
dall’illustratrice Monica Gori con Elisa Spada, Assessora Ambiente e Mobilità sostenibile e Catia Nanni, Responsabile del CEAS  
 

dalle ore 10.30 e dalle ore 15 
VOGLIA DI SCIENZA NATURA CULTURA animazione scientifica a cura del CEAS 
 

ore 10.30-11.30 e 15.30-16.30 
Se hai seguito il nostro consiglio e sei venuto/a in bici....PERCORSO GIOCATHLON! a cura dell’Associazione Giocathlon 
 

ore 11.30 
LA MAGICA BICICLETTA 
spettacolo di teatro ragazzi dell’Associazione Leo Scienza con Matteo Garattoni e Sara Magrin 
Un racconto fantastico, una fiaba senza tempo sulla libertà, il benessere e l’ecosostenibilità del mezzo di trasporto di ieri, oggi e domani: 
la bicicletta  
 

ore 11.45 
Presentazione degli esiti del progetto CRISI CLIMATICA E RESILIENZA URBANA anno scolastico 20-21con i ragazzi delle classi 3R          
dell’Istituto Paolini-Cassiano e 4D dell’Istituto Tecnico Agrario e Chimico Scarabelli-Ghini. Introduce Elisa Spada, Assessora Ambiente e  
Mobilità sostenibile. Intervengono Fabrizio Castellari, Vicesindaco - Assessore alla Scuola, Pierangelo Raffini, Assessore ai Lavori Pubblici 
 

ore 12.30-15 
PIC-NIC SOSTENIBILE! animato dalle storie itineranti del Mosaico Libreria dei ragazzi.  

Porta il tuo cestino, ma ricorda... NIENTE PLASTICA! Sarà disponibile un erogatore di acqua potabile 
 

ore 15-19 
LA SCIENZA GIOCANDO BY SCIENZAE 
esperimenti sull’energia, sulla sostenibilità, sull’acqua a cura dell’Associazione ScienzaE 
 

ore 15.30-17-30 

GIOCHIAMO LA MONTAGNA CON L’ALPINISMO GIOVANILE DEL CAI a cura di CAI Imola  
 

ore 16.30 sede CEAS 
proiezione del film di animazione L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Frédéric Back. 
Un'intera regione desolata e arida torna a vivere grazie a un solitario pastore che inizia un segreto rimboschimento piantando col suo 
bastone appuntito migliaia di ghiande. Un inno alla speranza tratto dall'omonimo libro di Jean Giono 
 

ore 17.30 
NINA DELLE STELLE 
spettacolo di teatro ragazzi della Compagnia teatrale Zelda con Anna Valerio 
Una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, natura, istruzione e diritti 
 

ore 19.30 parcheggio Bosco della Frattona (Imola, via Suore) 
STORIE E NATURA AL BOSCO DELLA FRATTONA 
a tu per tu con la notte nella magica atmosfera della Riserva  
in collaborazione con Casa Piani - Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola 
posti disponibili: 20 - prenotazioni 0542 602183 CEAS - ceas@nuovocircondarioimolese.it 

consigliato abbigliamento scuro, calzature adeguate e una torcia ogni due partecipanti 

19 SETTEMBRE 
 

ore 8.45-12.30 partenza lungofiume area ex Riverside - arrivo Codrignano e ritorno 

SKETCH BIKE TOUR! con Monica Gori 
Un piccolo viaggio in bicicletta durante il quale si realizza un diario illustrato. Percorriamo la nuova Ciclovia del Santerno fermandoci un 
paio di volte per disegnare ognuno con il proprio stile e il proprio livello. L’unica consegna che ci daremo è il tempo per disegnare: 20 
minuti ad ogni fermata, perché ciò che ci sta attorno non è immobile e noi dobbiamo essere veloci nel coglierlo!  
posti disponibili: 30 - prenotazioni 0542 602183 CEAS - ceas@nuovocircondarioimolese.it - età consigliata: dai 10 anni 


