
 

                                                                                  

 

 

Con il sostegno di Confcooperative Nuoro Ogliastra, ASL n. 3 di Nuoro, Associazione Cittadinanza Attiva  

 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.00 - Presso la sede dell’Associazione “Amici del Folklore Nuoro” - 

via Grazia Deledda n. 45 

Tavola rotonda ““Favorire l’inclusione sociale delle persone 

svantaggiate attraverso il lavoro. Sinergie tra sistema pubblico, sistema 

produttivo e imprenditoria sociale”   

Partecipano: Il sistema della Cooperazione Sociale (Cooperative e 

Organismi di Rappresentanza), il mondo delle Imprese,  Istituzioni 

Pubbliche, Associazione Cittadinanza Attiva, Università di Sassari. 

 
 

 

 ORE 10.00 - Presso la Bottega del Riciclo e del Riuso – Via Chironi n. 32  

Apertura dell’ angolo espositivo dedicato alle opere d’arte realizzate 

con materiali di riciclo degli artisti Insortu, Martina Naitana, Silvia Locci, 

con la guida di Vanna Seddone. Gli artisti fanno parte dell’Associazione 

Trigu, interessante esempio di coworking sviluppatosi nel centro storico di 

Cagliari. All’interno dell’angolo espositivo sarà ospitata un’opera, 

appositamente donata da Davide Siddi, oggi tra i migliori acquarellisti a 

livello internazionale e fondatore dell’Accademia e Scuola d’Arte Santa 

Caterina di Cagliari. 

 

 ORE 10.00 - 12.00 - Presso la sede dell’Associazione “I Segni delle 

Radici” - via Grazia Deledda n.53 

Laboratorio di produzione del sapone naturale a cura degli operatori 

della Cooperativa P.Assi.I.Flora Ambiente di Bolotana.  

Il laboratorio si rivolge ai bambini di 8/9 anni e si articola in diverse fasi: 

1. Premessa sulla produzione del sapone naturale con cenere e grasso 

animale 

2. Presentazione del materiale necessario 

3. Spiegazione preparazione lisciva 

4. Preparazione sapone e travaso negli stampi 

 ORE 16.00 - 18.00 - Presso la sede dell’Associazione “I Segni delle 

Radici” - via Grazia Deledda n.53  

 “Colori nel cielo appesi ad un filo” - Laboratorio di aquiloni a cura 

dell’Associazione Dietro Mamma non Siamo.  

Dopo una breve introduzione storica, i bambini sono guidati nella 

costruzione e nella decorazione del proprio aquilone sperimentando a 

fine lavori  l' emozione del volo, vento permettendo (max 20 bambini). 

 

 

 

 

Presso la sede dell’Associazione “I Segni delle Radici” - via Grazia 

Deledda n.53 

 ORE 10.00 - 13.00 - L’Associazione Ingegneria senza Frontiere 

presenta la stampante 3D e le sue funzioni.   

 ORE 16.00 - 18.00 - Laboratorio di macchine a vento a cura 

dell’Associazione Dietro Mamma non Siamo.  

Il laboratorio, rivolto ai bambini di 8/9 anni, ha l’obiettivo di 

sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche ambientali, coinvolgendoli 

in modo giocoso nella realizzazione di oggetti attraverso l’utilizzo di 

materiali di riciclo (max 20 bambini).  

 

 ORE 18.30 – 19.00 – Piazza San Carlo 

Quattro risate con lo sketch comico di “Tzia Peppedda biosostenibile”, 

personaggio creato dall’Associazione teatrale i Barbariciridicoli.          

La performance, che affronta i temi della sostenibilità ambientale, ha 

inizio con una ilare irruzione dell’anziana vecchietta venuta in loco a 

riscuotere il premio di “donna biosostenibile dell’anno”. Attraverso il 

racconto della parabola della sua vita, Tzia Peppedda ripercorre le 

tappe dello sviluppo tecnologico fino alla scoperta dei risvolti e delle 

conseguenze inerenti alle pratiche legate al consumismo e al 

logoramento indiscriminato dell’ambiente.  

 

 

Per partecipare ai laboratori è necessario compilare il modulo di 

iscrizione disponibile presso gli uffici del Consorzio Sol.Co. Nuoro in 

Piazza Mameli, 32  (dal lun al ven dalle ore 9,00 alle ore 13,00) e 

scaricabile dai siti internet:                                                      

www.consorziosolconuoro.it 

www.cooperativascenariverdi.it  

Le domande dovranno pervenire entro il 23 giugno 2015 e potranno 

essere consegnate a mano presso il Consorzio Sol.Co. Nuoro o inviate 

tramite mail all’indirizzo solco.nuoro@tiscali.it  

Riuso e riciclo, sostenibilità e lavoro, solidarietà e coesione sociale, arte e spettacolo, sono il filo conduttore delle due giornate 

che la Bottega del Riciclo e del Riuso,  in collaborazione con i partner di progetto,  dedica alla tutela dell’ambiente invitandovi 

a partecipare alle attività in programma. 

 

GIOVEDI’  25 

 

 

SABATO  27 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’  26 
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