
per una riduzione e buona gestione del rifiuto

INIEZIONI DI CREATIVITÀ

I laboratori gratuiti “Iniezioni di creatività” 
insegnano a grandi e piccini l’importanza 
degli oggetti e del riutilizzo dei materiali, 

incentivando lo sviluppo della cultura della 
sostenibilità…con un occhio al risparmio!



Per info Struttura Rapporti con il Cittadino 
tel. 059/789.941 info@comune.spilamberto.mo.it 
www.comune.spilamberto.mo.it

L’usa e getta è ormai una consuetudine e tanti oggetti vengono gettati distrattamente, senza 
pensare al loro valore intrinseco, alle materie prime e all’energia impiegati per realizzarli 
e smaltirli. Partecipa a questi divertenti appuntamenti e scoprirai tanti modi creativi per 
riutilizzare ciò che butteresti. I laboratori sono realizzati in collaborazione con La Lumaca.

Giovedì 10 maggio ore 17
Parco della Pace

Quattro zampe per l’ambiente (6-10 anni) 
Hai voglia di creare un nuovo gioco per il 
tuo cagnolino? O una cuccia che piacerà 
moltissimo al tuo micio? Con materiali di 
recupero, vecchie magliette e un pizzico 
di creatività realizzeremo tanti oggetti per 
rendere felici i nostri piccoli e grandi amici
Cosa devi portare da casa:
scatolone di medie dimensioni, maglietta usata

Sabato 12 maggio ore 16
Parco Arcobaleno

Trash art (11-13 anni)
Come realizzare opere d’arte utilizzando 
diversi materiali di recupero per riprodurre 
ritratti di personaggi famosi, quadri o altre 
opere d’arte
Cosa devi portare da casa:
stoffe, ritagli di carta, tappi di bottiglia
In contemporanea Laboratorio per adulti: 
Autoproduzione di detergenti per la casa
Cosa devi portare da casa:
vasetti di vetro piccoli, flaconi di plastica piccoli

Giovedì 17 maggio ore 17
Parco della Rocca

Appuntamento nel prato al chiar di luna 
(4-8 anni) 
Ecco la storia di un topolino che scambia la luna 
per un grosso pezzo di formaggio e che nel suo 
viaggio alla conquista della luna fa conoscenza 
con diversi animali abitanti del prato e della siepe. 
E dopo il racconto animato, tutti a costruire 

rifugi per gli insetti utili.
Cosa devi portare da casa:
tubi di cartone dei rotoli di scottex e carta 
igienica finiti

Sabato 19 maggio ore 16
Parco delgli Alpini

Truccabici (11-13 anni) 
Vuoi trasformare la tua bici e renderla davvero 
originale? Ti insegniamo come fare con semplici 
materiali di recupero e un po’ di fantasia!
Cosa devi portare da casa:
tappi di metallo, carte colorate 
In contemporanea Laboratorio per adulti: 
Autoproduzione di cosmetici
Cosa devi portare da casa:
cartoni per bevande, vasetti di vetro piccoli

Giovedì 24 maggio ore 17
Parco del Magalasso

L’orto dei semplici (6-10 anni) 
Un modo divertente e utile per riutilizzare le 
confezioni di cartone delle uova: piccoli orti 
per erbe aromatiche!
Cosa devi portare da casa:
una confezione di cartone delle uova 

INIEZIONI DI CREATIVITÀ

Con il contributo di ATERSIR e 
Regione Emilia Romagna - Fondo d’Ambito L.R. 16/2015

Tutte le iniziative sono gratuite ma è 
consigliata la prenotazione.

La partecipazione sarà possibile fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

È necessaria la presenza di un adulto

info@comune.spilamberto.mo.it
059789941


