
giovedì 23 settembre 2021
Fubine Monferrato (AL)

Attraverso i temi dell’Educazione ambientale, della sostenibilità, 
della tutela del patrimonio culturale è possibile stimolare, 
soprattutto nelle giovani generazioni, la consapevolezza del 
quotidiano esser parte di una comunità.

A tal fine è indispensabile, per se stessi e per la collettività, svilup-
pare un’adeguata sensibilità ai temi del benessere personale e 
collettivo, dall’adozione di corretti stili di vita alla lotta ai cambia-
menti climatici: per costruire, entro l’anno 2030, una società 
inclusiva, giusta e pacifica.
 
Il progetto “Rivoluzione verde”, promosso dal Gruppo AMAG, 
ha come obiettivo quello di creare sinergie e relazioni con i 
soggetti di riferimento presenti nel territorio (scuole, istituzioni, 
enti locali, associazioni) offrendo a tutti i soggetti della vita socia-
le (giovani, famiglie e collettività) conoscenza e consapevolezza 
di quanto sia importante uno stile di vita sostenibile, rispettoso 
delle risorse del nostro pianeta e favorendo l’inclusione sociale 
attraverso città più vivibili, sicure e più accoglienti.

Il programma della Giornata della Sostenibilità prevede di 
educare, attraverso laboratori ludico-didattici, i bambini ed i 
ragazzi delle scuole del territorio al rispetto dell’ambiente e del 
territorio su temi fondamentali per il futuro del pianeta:  rispetto 

premessa
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CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Consorzio di
Bacino Alessandrino

delle risorse ambientali: acqua, aria, piante e animali, uso di stili di vita sostenibili ed ecologici, l’alimentazione sana e a basso 
impatto ambientale, la mobilità sostenibile, la riduzione degli sprechi, il riciclo dei rifiuti, il rispetto della natura, la distinzione fra 
energie rinnovabili e non rinnovabili, le cause che provocano l’inquinamento ambientale.

Tutto ciò diventa imprescindibile per poter formare dei cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della 
società.

I Laboratori ludico-didattici
e il Quizzone Ecologico si svolgeranno
in ampi spazi all’aperto e nel verde,
finalizzati al rispetto dell’ambiente

e del territorio sul tema della
sostenibilità ambientale.

del Basso Piemonte

CONSORZIO RECUPERO VETRO

Il GREEN GAME è il Progetto Didattico dei Consorzi
 Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi



Arrivo scuola bus con i bambini e ragazzi in rappresentanza dei 
Comuni aderenti al Consorzio di Bacino Alessandrino  presso il 
piazzale vicino al campo sportivo angolo via Giardino per le scuole 
primarie e in piazzale Robotti per le scuole secondarie di primo 
grado.

Passeggiata naturalistica lungo le pendici di Palazzo Bricherasio di 
Fubine, XVII secolo.

In ampi spazi all’aperto e nel verde si svolgeranno i Laboratori 
ludico-didattici, finalizzati al rispetto dell’ambiente e del territorio 
sul tema della sostenibilità ambientale. 

Piazza C. Colombo - Green Game del Basso Piemonte, limited 
edition, Quiz-Show interattivo in collaborazione con i Consorzi 
Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi 
(Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea). 
 
Piazza C. Colombo – Presenta Alvin Crescini. Saluto alle Autorità da 
parte del Presidente del Gruppo AMAG Paolo Arrobbio e del 
Sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi, seguiranno i ringra-
ziamenti a tutti gli Enti e Associazioni che hanno collaborato 
all’iniziativa, saluto del Presidente dell’Alessandria Calcio Luca Di 
Masi e premiazione ragazzi che hanno vinto al GREEN GAME nel 
corso della mattinata.Piazza C. Colombo - concerto dell’orchestra 
della Scuola Media a indirizzo musicale P. Straneo di Alessandria 
alla presenza delle Autorità (Musiche di W.A. Mozart, J. Strauss e 
l’Inno Nazionale).

Pranzo al sacco con alimentazione sana e a basso impatto ambien-
tale, offerto da AMAG Ambiente, plastic free.

Rientro dei bambini e ragazzi alle scuole di appartenenza.  

ore 08:30 / 09:00

ore 09:00 / 09:30

ore 09:30 / 11:30

ore 10:45 / 11:30

ore 12:00 / 13:00 

ore 13:00 / 14:00 

abbigliamento: Un simpatico omaggio a tutti gli insegnanti e alunni partecipanti: cappellino, foulard
della Coldiretti e maglietta “Rivoluzione verde” del Gruppo AMAG. 
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarpe chiuse con la suola di 
gomma, dispositivi di protezione anticovid, borraccia e zainetto.

in caso di pioggia
l’evento è posticipato

a giovedì 30 settembre 2021

programma 

plastic
free

ore 09:15 / 10:45

SECCO

ogni cosa al posto giusto

(conoscere, coinvolgere, cambiare)
RIVOLUZIONE verde

PROGETTO SCUOLA



ENTE / ASSOCIAZIONE / EDUCATORI  DESCRIZIONE ATTIVITÀ

attività e laboratori

1 Provincia di Alessandria - valorizzazione educazione ambientale

2 Comune di Alessandria - Ludoteca C’è sole e luna

3 Associazione RNA Natura & ragazzi

4 REMIX - Coop. Semi di Senape

5 Il Laboratorio della carta di Franca e Albina

6 AMAG Reti Idriche - Laboratorio di analisi

7 Prof. Paolo Trivero - lettura dal libro “Goccettina”

8 RE Life - Il gioco del ruba ri�uto

9 Compagnia Teatrale Fubinese - canzoni sul riciclo

10 The Bee Gardens - educazione ambientale all’aperto

11 Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria -- educazione ambientale

12 Provincia di Alessandria - vigilanza faunistica

13 P. Spotti Editore - Grappollina e una goccia di mezzo

14 P. Spotti Editore - Grappolina e il mondo a colori

15 APS Cambalache - api didattica

(conoscere, coinvolgere, cambiare)
RIVOLUZIONE verde

PROGETTO SCUOLA



ENTE / ASSOCIAZIONE / EDUCATORI  DESCRIZIONE ATTIVITÀ

attività e laboratori

16 GREEN GAME del Basso Piemonte - Peak Time

17 Associazione IDEALE - Energia in energia

18 GR Sostenibile con Radio ALEX

19 Fuga di Sapori - laboratorio di pani�cazione

20 Fuga di Sapori - laboratorio di falegnameria

21 Associazione L’Abbraccio Onlus - Africa e Ambiente

22 Associazione FIAB Amici delle Bici - Recyclo - Bicimparando

23 ANA Ass.ne Naz.le Alpini Sezione di Alessandria

24 Associazione Culturale AGST - Teatro marionette GRILLI

25 V° circolo - Laboratorio infanzia fantasie vegetali A

26 V° circolo - Laboratorio infanzia fantasie vegetali B

27 I.C.  P. Straneo - laboratorio sulla SEMINA

28 Ente Gestione Aree protette Parco Po piemontese 

29 Ass.ne Ex Amici del Liceo Scienti�co -  letture “Il diritto all’acqua”

30 AMAG Ambiente - Il gioco del riciclo

(conoscere, coinvolgere, cambiare)
RIVOLUZIONE verde

PROGETTO SCUOLA


