MATTINA (per le scuole)
Dalle h 09.00 alle h 13.00 nel piazzale della Torre di Torregrande (OR) e nella spiaggia antistante
●

●

Laboratori scientifico artistici sulle plastiche e microplastiche in mare (a cura di Associazione "Nel Sinis")
"Contest a premi" con gli alunni delle scuole che ripuliranno la spiaggia di Torregrande dai mozziconi di sigaretta abbandonati (a
cura di Associazione nel Sinis e Fondazione IMC)

●

Laboratori di disegno con utilizzo di colori naturali a tema mare (a cura di energetica)

●

Attività di diffusione delle buone pratiche per l’utilizzo rispettoso delle spiagge (a cura di energ etica)
Alle ore 11 verrà issata la Bandiera Blu sulla torre di Torregrande (OR)

Dalle h 08.30 alle h 13.00 presso le spiagge di San Giovanni di Sinis (OR)
●

Mosaici di plastica: iniziativa di raccolta, analisi e creazione di opere d’arte con microplastiche in collaborazione con le scuole medie
di Cabras (OR) (a cura di della Fondazione MedSea nell’ambito del progetto Maristanis con la partecipazione di Alea Ricerca &
Ambiente)

POMERIGGIO (aperto a tutti)
Dalle h 16.00 alle h 18.30 - Partenza dal Centro di Aggregazione Giovanile “Spazio Giovani F. Busonera”, via G. Morosini snc,
arrivo in pineta a Torregrande e pulizia
Ciclopedalata Ecologica con i ragazzi dello "Spazio Giovani" di Oristano;

Dalle h 18.30 alle h 20.00 presso la TORRE di Torregrande (OR)
Incontro pubblico:
●

Saluti del Sindaco di Oristano A. Lutzu e dell’Assessore all’Ambiente G. Licheri

●

Assegnazione della Bandiera Blu alla spiaggia di Torregrande (a cura di Giangavino Pilu – Comune di Oristano)

●

●

Ripensare la rimozione degli accumuli di Posidonia dalle spiagge del Mediterraneo – risultati conclusivi del progetto europeo
POSBEMED (a cura di Ivan Guala e Paolo Mossone – Fondazione IMC)
Progetto 4R - Riduco Riuso Riciclo Rispetto nel territorio del Comune di Oristano (a cura di Rosita Folli – energ etica)

Dalle h 20 alle h 21 nel piazzale della Torre di Torregrande (OR)
●

Letture di testi a tema “mare” a cura di Leggendo ancora insieme

