
SCHEDA MANIFESTAZIONE

QUADRO A- Dati Generali

Descizione dettagliata
dell'evento

FASE PREPARATORIA: si identificherà un giorno nel quale uno o

più membri dell'associazione si recheranno nella struttura per

sensibilizzare alla tematica ecologica gli studenti coinvolti e

comunicheranno la data della manifestazione.
FASE Dl REALIZZAZIONE: La manifestazione si svolgerà presso la

Vostra struttura",
Verranrìo invitati degli esperti in campo ecologico/ambientale.
L'evento consta di diversi momenti nel quale verrà affrontata la

tematica.
Verranno proiettati per ogni aspetto trattato scene di alcuni film
sull'ecologia, seguiranno dei monologhi in cuiverranno messi a

nudo i pensieri e le esperienze divita degli ospiti invitati. Seguirà

ad essi un'esposizione con gli studenti.
La manifestazione verrà diretta da un moderatore,
La particolarità dell'evento sarà che durante lo spettacolo vi

saranno momenti in cui si interagirà con gli studenti stessi.

FASE DIOUTPUT E RILANCIO: Nei mesi di Marzo/aprile si

organizzerà una gíornata ecologica per sensibilizzare e

promuovere la salvaguardia dell'ambiente.

TEMPI DI REALIZZAZIONE Sicomunichi da parte vostra una data fra le date proposte

- 18 Novembre. 19 Novembre.2l novembre.23
Novembre

TEMPO DTSPONIBILITA'

STRUTTURA

DALLE 9.OO ALLE 13.00

Soggetti terzi coinvolti nella
organuzazione e r ealizzazione

ESPERTI NELLA TEMATICA AMBIENTALE (verranno comunicati
successivamente non appena avremo le disponibilità)



QUADRO A- Dati Generali

Descrizione dettagliata
dell'evento

FASE PREPARATORIA: si identificherà un giorno nel quale uno o
più membri dell'associazione si recheranno nella struttura per

sensibilizzare alla tematica ecologica gli studenti coinvolti e

comunicheranno la data della manifestazione.

FASE Dl REALIZZAZIONE: La manifestazione si svolgerà presso la

Vostra struttura", in due tempi poiché il numero degli alunni è
elevato.
Verranno invitati degli esperti in campo ecologico/ambientale.
L'evento consta di diversi momenti nel quale verrà affrontata la

tematica.
Verranno proiettati per ogni aspetto trattato scene di alcuni film
sull'ecologia, seguiranno dei monologhiin cuiverranno messi a

nudo i pensieri e le esperienze divita degli ospiti invitati. Seguirà

ad essi un'esposizione con gli studenti.
La manifestazione verrà diretta da un moderatore,
La particolarità dell'evento sarà che durante lo spettacolo vi

saranno momenti in cui si interagirà con gli studenti stessi.

FASE DIOUTPUT E RILANCIO: Nei mesi di Marzo/aprile si

organizzerà una giornata ecologica per sensibilizzare e

promuovere la salvaguardia dell'ambiente.

TEMPI DI REALIZZAZIONE Si comunichi da parte vostra una data fra le date proposte

- 25 Novembre.26 Novembre.2S novembre.30
Novembre

TEMPO DISPONIBILITA'

STRUTTURA

DATLE 9.OO ALLE 13.00

Soggetti terzi coinvolti nella
organuzazione e r ealuzazione

ESPERTI NELLA TEMATICA AMBIENTALE (verranno comunicati
successivamente non appena avremo le disponibilità)


