15a Edizione
PREMIAZIONI CONCORSO BANDO MUSA
SCUOLA/CONCORSO SIAMO NATI PER CAMMINARE
ore 17.00 - Zona PAGODA
Alle ore 17.00 avrà luogo la premiazione per il bando
MUSA Scuola anno 2017/18 alla presenza delle autorità
cittadine.
Nell’ambito di questo concorso le scuole sono state invitate a produrre materiale sul TEMA “I (r)umori della città”.
Hanno partecipato tutti gli Istituti Comprensivi di Modena.
Il materiale prodotto verrà esposto per tutto il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella zona Pagoda.
Inoltre saranno premiate le prime tre classi classificate al
concorso “Siamo Nati per Camminare e Vivere in modo
Sostenibile” svoltosi dal 16 al 22 aprile 2018.
Hanno partecipato tutti gli Istituti Comprensivi di Modena.

Con la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi di Modena

Il materiale prodotto verrà esposto per tutto il pomeriggio,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella zona Pagoda.
Verranno esposte le cartoline elaborate dai bambini
nell’ambito di questa attività.

Domenica 20 maggio 2018
dalle ore 15.00 alle 19.00
Parco Ferrari

LE TUE SCARPE AL CENTRO
Alla festa dell’acqua ricordati di portare le tue vecchie scarpe da ginnastica o ciabatte infradito!
Il granulato ottenuto dalle suole delle scarpe servirà per
realizzare delle mattonelle antiurto per la pavimentazione
delle aree ludiche distrutte dal terremoto nel Comune di
Amaldola.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Hera S.p.A.

e giornata della Biodiversità

PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
Musa, Multicentro Urbano Salute e Ambiente
del Comune di Modena
Tel. 059 2032390
E-mail: musa@comune.modena.it
Sito web: www.comune.modena.it/musa

Polizia
Municipale

PROGRAMMA
dalle ore 15.00 in poi
“MOSTRA BANDO MUSA SCUOLA 2017/18”

Mostra di elaborati “I (r)umori della città” nell’ambito del
progetto Bando MUSA Scuola alla quale hanno partecipato
i 10 Istituti Comprensivi della città

MOSTRE
Biodiversità negli ambienti acquatici
A cura del Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Razionalizzazione del consumo di acqua
A cura di Federconsumatori
Come intervenire su una tracimazione arginale
A cura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile
Progetti di cooperazione in Kenia, Tanzania ed Albania
A cura dell’Associazione Modena CEFA
Siamo nati per camminare
A cura di MUSA, Mostra realizzata nell’ambito del progetto INFEAS dell’Emilia Romagna

PUNTI INFORMATIVI
La qualità dell’acqua e le buone pratica a tutela
dell’ambiente, a cura del Gruppo Hera.
Punto informativo sulle buone pratiche per l’uso consapevole dell’acqua e sulle cinque Sorgenti Urbane in
funzione in città.
Verrà distribuito materiale con approfondimenti e
informazioni sulla qualità dell’acqua e i visitatori
potranno dissetarsi presso la Sorgente Urbana mobile
all’estita da Hera.

Punto informativo sulle attività della Bonifica Burana
e FAI
A cura del Consorzio di Bonifica Burana e FAI
L’acqua che beviamo
Punto informativo a cura del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda AUSL di Modena
  Lo stato dei progetti in Madagascar
A cura della ONG Onlus Alfeo Corassori La Vita per Te
GEV Modena
Informazioni sulle attività e sullo stato dei progetti
Tutela delle risorse idriche
A cura di Legambiente/GEL Circolo di Modena
“Angelo Vassallo”
  Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Modena
Stand informativo sull’attività del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Modena
Mercatino del Riuso
A cura dell’Associazione Tric & Trac
laboratorio di riuso

L’ACQUA DI CASA TUA
Punto informativo a cura di ITI Fermi
  Analisi dell’acqua di casa tua: gli studenti dell’ITI Fermi
realizzeranno l’analisi dell’acqua portata dai cittadini.

  Analisi microinvertebrati del laghetto: attraverso un
microscopio verrà proposta l’osservazione.
  Attività ludico didattica sulle buone pratiche ambientali

  Biomonitoraggio con i licheni nel parco: istruzioni e
prove pratiche.
  Assaggi di acqua e lettura delle etichette
Punto informativo a cura di Federconsumatori
  L’Utilizzo dell’acqua di rubinetto in alternativa
a quella in bottiglia

ANIMAZIONE PER BAMBINI
1,2,3, STELLA, giochi e laboratori creativi
ed ecologici per bambini di ogni età

PUPAZZI NAVIGANTI
portate un pupazzetto (sorpresa degli ovetti),
una grossa conchiglia, e un po’ di pazienza.
a cura dell’Associazione “ZERO in Condotta”

Sculture di Palloncini e Truccabimbi per i piccoli
a cura dell’Associazione I Guitti
“La carta riciclata”
Laboratori a cura di Tric & Trac Modena
Laboratori di riciclo
a cura dell’Associazione Stregalibro

