“RiciclaMI” – AR.SA.MES
“Prodotti di Riciclo e Rassegna piaceri del gusto”
Artigianato e sapori d’eccellenza
Milano, Piazza Argentina
Forti del successo e dell’interesse riscontrato dai cittadini e dai residenti, in questi 2
anni di organizzazione, L’ Associazione di Volontariato
“Pet Marathon” in
collaborazione con l’Associazione Arti Libere, è giunta ormai all’ organizzazione
della sesta edizione di “RiciclaMI”, edizione dedicata al Riciclo, al Riuso e
all’agricoltura BIOLOGICA E TIPICA ormai in crescita nel nostro paese.
La nostra intenzione è quella di integrare alcune interessanti tematiche legate
all’ambiente, per sensibilizzare il cittadino alla tutela dell’ambiente.
Verrà allestito un eco museo dove all'interno verranno proposti oggetti di ecodesign quali borse, portachiavi e oggetti di uso comune, quali sacchetti in materiale
ecologico, resistenti e utilizzabili in ogni momento, quindi oggetti che possono essere
utilizzati in una vita quotidiana. L'annesso mercatino, oltre a sostenere
economicamente la nostra iniziativa, darà ampio spazio ad artigiani che impiegano
tecniche di basso impatto ecologico; vanterà la presenza di espositori legati al
riciclo, al riuso, e alla tutela dell’ambiente, I produttori agricoli esporranno prodotti
derivanti da un agricoltura biologica, e una produzione nostrana, i quali rispettando
il territorio ne rispettano l’ecosistema, dando origine a prodotti di qualità a costi
accessibili perché a chilometro zero.
Mentre, gli espositori No-Food espongono e lavorano materiali di riciclo e/o riuso.
Artigiani non alimentari esporranno, tutti prodotti naturali e prodotti di un mercato
Eco-Solidale.
Ogni singolo standista esporrà anche oggetti espositivi mirati a creare un percorso
didattico “A cielo aperto”, per “educare” il cittadino al non inquinare così da
imparare a non rovinare l’ambiente che ci circonda.
Inoltre verranno divulgati nuovi metodi e tecnologie di riciclo.

denominazione

RiciclaMI – AR.SA.MES

natura della
manifestazione

Evento aggregativo dedicato ad adulti e bambini, per sensibilizzare al riciclo e al riuso,
prodotti naturali e della natura. Spiegheremo su piazza direttamente al cittadino che la
Natura da se noi non l'avveleniamo, ma anzi restituisce regalandoci i suoi prodotti
direttamente da se stessa o dai nostri amici animali.

sede

Milano, Piazza Argentina
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periodo di
svolgimento

Dal 29 al 31 MARZO, 2012

orario di apertura

dalle 08.00 alle ore 20.00

Ingresso

aperta al pubblico
entrata libera

organizzatori

Associazione di Volontariato “Pet Marathon”
sede legale in Via G. Scalvini, 3 - 20158 Milano
mob. 320 600 78 47 – Tel./Fax. 039 95 18 144
e-mail: petmarathon@libero.it
Associazione Culturale Arti Libere
Sede legale in Via Scalvini, 3 – 20158 milano
mob. 392 49 84 758 – Tel./Fax. 02 8716 2188
e-mail: info@associazioneartilibere.it

spazi

area cultura/educational a supporto dell’educazione civica
Con l’ausilio di pannelli didattici e prove manuali si affronterà la tematica della
tutela dell’ambiente.
LA mostra sarà allestita al centro della manifestazione all’interno di una
tensostruttura
Gli argomenti che verranno trattati sono:
•
•
•
•

Tutela dell’ambiente
Tutela del mondo animale
Attività didattiche sul educazione al riciclo e riuso
Alimentazione BIOLOGICA e Naturale

Nell' ECO-MUSEO troveremo oggetti di design puramente costruiti con materiale
di riciclo o riuso esempio vasi di fiori e ambientazioni domestiche fatte con il
polistirolo.
Mobili fatti in plastica e vetro riciclato, oggetti realizzati in cartone pressato, borse
e sacchetti realizzati riutilizzando pannelli pubblicitari usati e molto altro…
Spazio espositori saranno presenti espositori in gazebi bianchi da mt. 3x3 , 4,5x3 ,
6x3, proporranno una vasta scelta di prodotti d’eccellenza tipici del nostro
paese, produzioni salate e dolci e artigianato fabbricato manualmente e senza
tecniche automatizzate.
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Valenze, opportunità ed obiettivi:
L’intento dell'evento è quello di coniugare le occasioni di aggregazione, di svago
comunque didattico con i temi suggeriti dalla tutela dell’ambiente che ci circonda e dare,
attraverso di esse, l’opportunità di approfondire le conoscenze di come la natura e la terra
offre senza renderla arida e inquinata.

Il target di riferimento e’ il grande pubblico.

Sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole elementari e medie con le loro famiglie, Evento
adatto a qualsiasi età

Questa scheda e/o elaborato creativo - e le idee che essi esprimono - sono tutelati dalla legge sui diritti
d’autore (legge del 22-02-1941, n° 633 e la legge del 14-12-1942, n° 1485). Di esso sono proibiti ogni utilizzo,
duplicazione,divulgazione e/o riproduzione anche parziale, senza l’autorizzazione scritta dell'Associazione di
Volontariato Pet Marathon di Milano e/o Associazione culturale Arti Libere..

grazie
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ESEMPI: BORSE REALIZZATE RICICLANDO CAMERA
D’ARIA
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