
CEAS - Centro di Educazione Alla Sostenibilità
Parco di Villa Gandini - Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

Tutti gli appuntamenti si svolgono al CEAS - Centro di Educazione 
Alla Sostenibilità, salvo dove diversamente specificato. 

Tutte le iniziative sono gratuite ma è richiesta la prenotazione, 
salvo dove diversamente specificato. 
La partecipazione sarà possibile fino ad esaurimento posti disponibili.

INFO e PRENOTAZIONI
La Lumaca soc. coop. sociale
Tel. 380 5889716
ceasformigine@lalumaca.org

CALENDARIO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2017



GIOVEDÌ 11 MAGGIO / ORE 16.30-18

Folletto a righe
Lettura animata, per bambini (4-10 anni)
Ti senti più rosso o più blu? Vieni ad ascoltare la variopinta 
storia del folletto che non voleva scegliere di che colore 
essere. Un inno alla diversità, così importante per il nostro 
Pianeta.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO / ORE 20.30-22.30

Do it yourself
Laboratorio di autoproduzione, per adulti
Autentico, ecologico e naturale al 100%: impara a realizzare il 
sapone BIO, un regalo alternativo per te e per tutta la famiglia.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO / ORE 20.30-22.30

Do it yourself
Laboratorio di autoproduzione, per adulti
Il detergente per la casa, il burro-cacao, il dentifricio: impara a 
farli da te con ingredienti naturali. Per portare a casa quanto 
preparato sarà necessario avere alcuni contenitori di vetro 
(per il detergente, un vaso da conserva).

GIOVEDÌ 25 MAGGIO / ORE 16.30-18

I segreti del Parco
Orienteering, per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Solo mappa e bussola a disposizione: scommettiamo che non 
ti perdi? Un entusiasmante gioco a squadre per conoscere e 
riconoscere tutta la biodiversità che si nasconde nel Parco di 
Villa Gandini.

GIOVEDÌ 1 GIUGNO / ORE 17-18.30

In tutti i sensi
Laboratorio sensoriale, per adulti e bambini (0-3 anni)
Toc-toc, sniff, gnam, uuuh, wow! Uno speciale percorso alla 
scoperta dei cinque sensi dedicato ai piccolissimi e agli adulti 
a loro vicini.

SABATO 10 GIUGNO / ORE 18-20

ECOntriamoci! E questo dove lo butto?
Aperitivo con gli esperti, per adulti
Il cartone del latte va nella carta o nella plastica? Gli 
ecovolontari di Formigine sono a tua disposizione per chiarire 
i dubbi sulla raccolta differenziata. 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO / ORE 17-18.30

Trampolieri
Laboratorio creativo, per adulti e bambini (5-10 anni)
Sei mai stato sui trampoli? Ti piacerebbe averne un paio, magari 
fatto da te con l’aiuto di mamma e papà? Vieni a realizzare le 
tue originali creazioni per giocare al circo e ai giocolieri.

MARTEDÌ 4 LUGLIO / ORE 20.30-22.30

Lucciole per lanterne
Escursione, per adulti e bambini (6-12 anni)
Passeggiata lungo i campi e i canali vicino a noi, alla ricerca 
dell’insetto amico dell’aria pulita per eccellenza: la lucciola. 
Non dimenticare la torcia!

GIOVEDÌ 6 LUGLIO / ORE 17-18.30

Lady Gocciolina 
Lettura animata, per bambini (3-6 anni) 
Una morbidissima Madama Blu ti aspetta per raccontarti le 
sue sguazzanti avventure: alla scoperta dell’acqua e del suo 
ciclo, vitale per tutti.

MARTEDÌ 11 LUGLIO / ORE 20.30-22.30

Colombarone al chiar di luna
Escursione, per adulti e bambini (6-12 anni)
Hai mai ascoltato il rumore del fiume di notte? Prendi la torcia 
e vieni a passeggiare sulle sponde del Secchia: Il gufo, la 
civetta e gli altri animali notturni ti aspettano. Ritrovo al Centro 
visite dell’Oasi di Colombarone (S.P. 15 n° 86, Colombarone).

GIOVEDÌ 13 LUGLIO / ORE 17-18.30

Splash!
Giochi a squadre, per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Sei uno di quelli che non spreca neanche una goccia? Vieni 
a dimostrarlo con i giochi d’acqua nel Parco di Villa Gandini. 
Preparati a un finale rinfrescante!

20 MAGGIO 2017 / ORE 12.30

Grigliata sostenibile
Evento gastronomico a sostegno e a promozione di 
un’alimentazione sana e sostenibile, oltre che a sostegno 
e a valorizzazione dei prodotti tipici locali.
Per info, costi e prenotazioni:
Giulia Santunione T. 338 4806753 

A cura di:
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