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Comunità montana Monti Azzurri 
 

In collaborazione con le  
Amministrazioni Comunali ospitanti la manifestazione/progetto 

 

ECOLOGICAMENTE  
12° edizione festival della sostenibilità 

  Dedicato al tema  “ - spreco + qualità italiana ” 
 

MONTI AZZURRI – 21 22 23 24 25 Novembre 2012 
 

L’associazione culturale SpazioAmbiente di San Ginesio (MC) dal 1999 organizza incontri, eventi e 
concorsi dedicati alla promozione di una nuova cultura ambientale. L’obiettivo è quello di fornire ai 
cittadini, e non solo, risposte ecologiche corrette e concrete, invitandoli ad incontrare i rappresentanti 
della pubblica amministrazione, degli enti, delle associazioni e gli operatori e professionisti del settore. 
Tutte le iniziative ed i contenuti sono costantemente pubblicati sul sito www.spazioambiente.org (anche 
su Facebook). SpazioAmbiente è aderente AICA (Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale).  
 
IL PROGETTO  (12° edizione del Festival) 
 
La Comunità Montana dei Monti Azzurri e l’associazione cultuale SpazioAmbiente, in collaborazione 
con alcune amministrazioni comunali, organizza un festival dedicato ai temi della sostenibilità dal titolo 
Ecologicamente. 
Ecologicamente è un progetto culturale, nato nel 2002, che si propone come punto di riferimento per la 
promozione di stili di vita e di consumo più sostenibili, promuovendo le nostre aziende. Un festival 
dedicato alla sostenibilità!  
Riteniamo importante proporre ai cittadini nuovi scenari, non solo sensibilizzandoli sui temi dell'ecologia e 
della politica ambientale, ma anche informandoli e rendendoli partecipi di un cambiamento che ci vede 
tutti protagonisti. Dall’uso responsabile dell’acqua alla produzione di meno rifiuti ed alla raccolta 
differenziata, dalle energie alternative ai nuovi prodotti per l’edilizia, dal risparmio energetico in casa alla 
finanza etica, dalla mobilità sostenibile al progetto “filiera corta”.  
Nel corso dell’ultimo anno l’italiano ha cambiato il modo di fare acquisti e le abitudini di spesa (ricerca 
del’istituto Imr 2011).  
Vogliamo soprattutto creare l’occasione di promuovere la vera qualità dei prodotti (non solo 
legata alla marchi/brand) e dei servizi offerti. 
 
In particolare questa nuova edizione sarà inserita all’interno della settimana UNESCO  di Educazione 
allo Sviluppo sostenibile (Madre terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema  19-25 novembre 
2012) e la settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Programma LIFE+ della Commissione 
Europea) dal 17 al 25 novembre 2012 
a) Agricoltura, rispetto del territorio, salute, gestione sostenibili delle risorse naturali, riduzione degli 
sprechi, produzione di qualità, filiera corta, chilometro zero e soprattutto tradizioni ed saperi delle nostre 
popolazioni saranno oggetto di incontri e seminari. 
b)  Sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le politiche di 
prevenzioni dei rifiuti che gli Stai membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni 
normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE) sarà uno dei tema del nuovo progetto 
Ecologicamente. 
 
Ecoincontri, workshop, talk show, laboratori didattici specifici, concerti, mostre, spettacoli ed un 
percorso espositivo con la partecipazione di aziende, di enti e di associazioni con propri spazi ed 
allestimenti, oltre a mercatini del “riuso” del bio e naturale (km0) sono i veri strumenti di comunicazione 
di questa manifestazione/progetto giunto alla sua 12° edizione!  
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(programma 2012) - ECO INCONTRI  
 
Mercoledì 21 novembre - ore 9.30 Comune di San Ginesio  - Teatro G.Leopardi  
“Puliamo il Futuro. Viaggio attraverso i comportamenti ambientali degli italiani” 
Aldo Forbice incontra gli studenti delle scuole superiori.  
 
Mercoledì 21 novembre - ore 20.00 Comune di Camporotondo di Fiatrone  
- Agriturismo Ponte degli Schiavi (Indirizzo: C.da Colvenale, 19 – tel. 0733.907183)             
A cena con l’autore Aldo Forbice.  
  
Giovedì 22 novembre - ore 10.30 Comune di Sarnano   
- Ist. Prof. Industria e Artigianato “E. Rosa” - aula magna istituto Frau 
“Green Economy. Competenze trasversali e green skills dei giovani lavoratori”   
 
 Giovedì 22 novembre 2012 ore 18.30 Comune di Loro Piceno – Teatro comunale   
"Il Patto dei Sindaci ed il SEAP della Comunità montana Monti Azzurri: proposte 
operative" 
 
Venerdì 23 novembre 2012 - ore 21.00 Comune di Tolentino  
– Auditorium “Nicola Fusconi” Basilica di San Nicola   
“Agricoltura tra cibo ed energia. Alternative alle grandi centrali a biomassa.” 
*A tutti i partecipanti sarà regalato un pacco di pasta italiana 
  
Sabato 24 novembre - ore 21.00 Comune di Gualdo – Teatro comunale     
“Madre Terra: agricoltura, alimentazione e sostenibilità” 
 
 
Domenica 25 novembre dalle ore 10.00 alle 20.00 - Comune di Tolentino    
ECOLOGICAMENTE  (- spreco + qualità italiana)   
Mercatino,  baratto, expo, eco.laboratorio, concorso e spettacolo. 
 
BARATTO E MERCATINO DELL’USATO  dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 20.00 
Locali ex Carceri – Via Bonaparte e P.zza Martiri della Montalto   
A cura del CEA Pettirosso di Tolentino  
 
ECOLOGICAMENTE  (- spreco + qualità italiana)  dalle 15.00 alle ore 20.00  
Presso il Caffè Letterario/ Biblioteca comunale filelfica - Largo FIDI, 11 - Tolentino   
A cura dell’associazione SpazioAmbiente  
 
Punto info del BIO/NATURALE a Km0  
In collaborazione con il gruppo GAS Tolentino e associazione CiSEI  
  
“RIGIOCATTOLO” Uno spazio dedicato ai giocattoli  
A cura dell’associazione La Goccia Onlus di Macerata 
 
“C’era una Foglia” - Una fiaba dedicata al Mare   
Ore 16.30, presentazione del nuovo bando concorso regionale riservato alle scuole primarie. 
A cura dell’associazione SpazioAmbiente  
  
 “Una Ricetta SuperEcologica” - Concorso a premi 
Alla riscoperta delle vecchie ricette contadine e delle nuove ricette ecologiche  
Esposizione di tutti i lavori in concorso, con foto e ricette originali.  
A cura della Comunità Montana Monti Azzurri e dell’Associazione SpazioAmbiente, in collaborazione 
con il CEA Pettirosso di Tolentino 
 
Ore 17.00 Premiazione dei vincitori  
Saranno premiati i giovani eco.cuochi che sapranno ritrovare o inventare una nuova ricetta che utilizzi gli 
“avanzi” del pranzo o della cena. Per informazioni rivolgersi a Fabiola – 0733.969527  
Info/bando del concorso: www.spazioambiente.org 
 
A seguire - Spettacolo teatrale “Il Capitan inquino”  
A cura dell’associazione Teatro del Contagio e dell’associazione Spazio Ambiente 
  


