FESTIVAL DELLA

In caso di
maltempo
l'evento sarà
annullato

PRIMA EDIZIONE

SABATO 19 GIUGNO

10:00 - 18:30

Dalla Terra
alla Tavola
Fiera Agricola a
cura del GAS

P

10:30 - 12:00

Nel verde di
Agrate

16:30 - 18:30

Relatore: Gianluca
Ruggieri
(Altreconomia)

P

A qualcuno
piace caldo

21:00 - 22:30

Cos’è e come si
fa una comunità
energetica?

La strategia di
STMicroelectronics

Meno è meglio,
viviamo meglio
buttando via meno

Spettacolo
scientifico-musicale
Regia: Francesca Cella,
Stefano Caserini
Musiche: Erminio
Cella

P 11:00 - 12:30 /
15:30 - 17:00

Eurekalab

laboratorio di economia circolare,
energia e sostenibilità per
un'impronta leggera

Laboratorio didattico
Mostra didattica
per bambini a cura
interattiva per ragazzi
di ènostra
a cura di CEM
(2°-5°
elem)
(3°elem-1°media) P 16:30 - 18:00

Quale sarà la
mobilità del
futuro?
Relatore: Mario
Grosso (Polimi)

DOMENICA 20 GIUGNO

La prima fiera agratese
di beni e servizi per
uno stile di vita
sostenibile
21:00 - 22:30

Saluti delle
autorità
Diventare
Carbon Neutral

Esposizione dei
lavori in corso
ad Agrate

P 10:30 - 11:30 /
15:30 - 16:30

Fa' la cosa
sostenibile!

16:00 - 16:30

Una serata con la
cooperativa ènostra

10:00 - 19:00

PRENOTAZIONI

Censimento
del Verde

Guida realizzata e
raccontata dal
CCR

Cos'è la Transizione
Energetica: dati,
prospettive e PNRR

P

15:00 - 16:00

P Evento su prenotazione. Scansiona il QR Code o apri il link: https://linktr.ee/festivalSostenibilita
oppure vai sulle pagine Facebook e Instagram
Festival della Sostenibilità
@festivalsostenibilitaagrate

Evento realizzato con il contributo di STMicroelectronics tramite erogazione liberale

FESTIVAL DELLA
PRIMA EDIZIONE

Sostenibilità e transizione ecologica non sono solo temi di un’agenda politica e un’attenzione da
relegare al settore industriale, ma un impegno comune di ogni cittadino. Riportare la sostenibilità al
centro della vita cittadina, delle scelte e del pensiero degli agratesi è il presupposto con cui la
Consulta Politiche Ambientali e l’Assessorato Ambiente propongono quest’anno la prima edizione
del Festival della Sostenibilità, durante il weekend del 19-20 giugno presso il Parco Aldo Moro.
La pandemia e il suo nesso con l’attuale crisi ambientale ci hanno insegnato come sia fondamentale
riavvicinare i cittadini al tema della sostenibilità. La nostra società si è rivelata impreparata a
fronteggiare questa crisi sanitaria con pochi precedenti nella storia e la scienza ci insegna come
solo una riconversione che metta al centro principi quali il rispetto e la salvaguardia del nostro
ecosistema può aiutarci a non fare gli stessi errori di fronte alla sfida ambientale in corso.
In questa fase di ricostruzione economica e sociale del nostro Paese, il ruolo attivo e consapevole
dei cittadini sarà dunque fondamentale. È per questo che l’obiettivo primario del Festival sarà
contribuire a riavvicinare i cittadini ad uno stile di vita più resiliente e sostenibile. E per farlo,
l’organizzazione dell’evento si baserà su 3 elementi fondamentali:
1. Scelta La conversione sostenibile dei propri usi e consumi è prima di tutto una scelta
personale. Durante il Festival sarà allestita una fiera di realtà che propongono e offrono beni e
servizi quotidiani, mettendo però al centro il rispetto per l’ambiente.
2. Formazione Non ci può essere transizione ecologica senza un’adeguata formazione che possa
guidare al meglio le scelte dei cittadini. È per questo che la fiera sarà affiancata da conferenze
su temi chiave e attuali come transizione energetica, mobilità sostenibile e comunità
energetiche.
3. Cultura Riportare la sostenibilità al centro del paese e delle nostre vite richiede una
rivoluzione culturale, a partire dai più piccoli. Per questo saranno proposti anche laboratori
didattici per i bambini e spettacoli serali dove musica e scienza si intrecciano.

Vi invitiamo tutti a questa prima edizione del Festival della Sostenibilità 2021!

