(una delle 52 settimane verdi di Cascina Cuccagna)

GREEN WEEK
2022
Venerdì 30 settembre
ore 16:00
Laboratorio
Hai sentito il ronzio?
Alla scoperta del mondo delle api!
a cura di Apicoltura Urbana
ore 17:00
Incontro
Alleanza per il Clima: un patto di collaborazione tra Milano e le
imprese della città per la decarbonizzazione e la neutralità climatica.
a cura di Milano Cambia Aria - Comune di Milano

ore 18:00
Incontro
Educazione Civica?
Meglio, Educazione al Futuro.
Con Rossella Köhler autrice di Possiamo cambiare il mondo. L’educazione civica
spiegata ai bambini e Questo è un giorno Speciale (Mondadori).
a cura di Libreria Brioschi
ore 18:00
Laboratorio
Bugs Hotel
Costruisci la tua casetta per gli insetti.
a cura di La Botanica Macramè

Sabato 01 ottobre
ore 10:00
Presentazione
Piano ambientale della città
Presentazione del Piano Aria e Clima con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico e presentazione della Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima, il nuovo organismo deliberativo
sulle azioni del Piano Aria e Clima.
a cura di Milano Cambia Aria - Comune di Milano
ore 11:00
Lezione
Lectio magistralis nell’orto con lo Chef Nicola Cavallaro
L’attrazione del peperoncino - segreti e ricette piccanti, storie
di “masochismo benigno” di un cuoco capsicofago.
a cura di un posto a Milano
ore 11:30
Presentazione
L’energia che risparmi
Inaugurazione del nuovo progetto pilota per i cittadini, lo Sportello Aiuto Energia, un servizio di consulenza sulla cultura del risparmio energetico.
a cura di Progetto Milano Inclusiva

ore 15:00
Orto didattico
Vendemmia
A cura di Gruppoverde Cuccagna
(prenotazione: gruppoverde@gmail.com, con contributo)
ore 16:00
Presentazione
Libro su Antonio Cederna, maestro per generazioni di ambientalisti e amanti e difensori del Bel Paese.
a cura di Milano Cambia Aria - Comune di Milano
ore 17:00
Presentazione libro
Treeline. L’ultima foresta e il futuro della vita sulla terra di
Ben Rawlence (Francesco Brioschi Editore).
Partecipa Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde.
a cura di Libreria Brioschi
ore 17:00
Lettura
Green Books: quali pagine per un futuro sostenibile? Lettura
ad alta voce e riflessioni su brani a tema ambientale.
a cura di Milano Cambia Aria e rete Territoriale delle Biblioteche - Comune di Milano

ore 17:00
Merenda solidale per i cittadini
a cura di Progetto Urbanome - Horizon 2020 - 945391
ore 17:00
Incontro
Resilienza Urbana: dialogo tra progetti europei sulle sfide
del cambiamento climatico.
a cura di Direzione di Progetto Resilienza Urbana - Comune di
Milano
ore 18:00
Proiezione
Corto e Fieno presenta: Drops; El buzo; 592 metroz goit.
a cura di Asilo Bianco e Associazione Cooperativa Cuccagna
ore 18:30
Incontro
In gioco per la sostenibilità: scopri l’app Climate Campaigners e sfidati a cambiare le piccole abitudini quotidiane!
a cura di Direzione di Progetto Resilienza Urbana - Comune di
Milano

Domenica 02 ottobre
ore 10:00
Magliando
In compagnia, con ferri e uncinetto, lavoriamo a maglia.
ore 11:00
Presentazione
Osservatorio la Goccia: un progetto di ricerca integrata su una
foresta spontanea post-industriale.
a cura di Terrapreta aps
ore 11:00
Lettura
Letture ecologiche in libreria per bambine e bambini, tratte da
Lindo e Troppe cose di Emily Gravett (Valentina Edizioni).
a cura di Libreria Brioschi

ore 15:00
Raccolta di micro rifiuti con riciclo di mozziconi e materie
plastiche.
a cura dei volontari di WAU! Milano
(prenotazione: www.weareurban.it/milano/calendario)
ore 18:00
Incontro
Un tuffo nella lana?
Un racconto sul ciclo e recupero della lana.
a cura di Giacimenti Urbani in collaborazione con Filo&Fibra
ore 18:30
Incontro
Il passaparola della cucina collaborativa,
senza gas e monouso
Due soluzioni antispreco: la cassetta di cottura di Filo&Fibra e
i contenitori riutilizzabili di NoPlà Again, con assaggi di cucina regionale in collaborazione con un posto a Milano.
a cura di Giacimenti Urbani
(prenotazione: no-pla@giacimentiurbani.eu)

Sempre attivi
Diventa Amico della Cuccagna!
Infopoint e tesseramento per sottoscrivere
la tessera 2022/2023.
Unwanted Furniture
Mostra che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini
sul riutilizzo di oggetti d’arredo.
a cura di OpenDot per AMSA – Gruppo A2A
Raccolta abiti usati
Sono a disposizione dei box contenitori per la
raccolta di abiti usati.
a cura di Humana People to People Italia

