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Ampio ventaglio di manifestazioni dal 20 maggio al 5 giugno in varie 
piazze e vie della Città di Torino  

Città di Torino, Direzione Ambiente e Fondazione Torino Smart City, in 
collaborazione con Associazione Orticola Piemonte, Associazione Tedacà, 
Associazione nazionale Agricoltura biologica (ANABIO), Confederazione Italiana 
Agricoltori (CIA), Festival Cinema Ambiente e Museo Nazionale del Cinema, 
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Associazione Città del Bio, Coldiretti Torino, SMAT, Ente di gestione delle Aree 
Protette del Po e della Collina Torinese – FIAB e Giardino Forbito.  

“GREEN WEEKS” 2016 TORINO PER LA GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE 
quindici giorni di appuntamenti ed eventi per celebrare la giornata mondiale 
dell’ambiente 
La Città di Torino ha aderito formalmente alla Giornata Mondiale dell’Ambiente con 
Deliberazione della Giunta Comunale.  
 
Come ogni anno, la Città di Torino dedica alla Giornata Mondiale dell’Ambiente un 
programma articolato di iniziative, eventi e manifestazioni che quest’anno si svilupperà 
dal 20 maggio al 5 giugno, offrendo ai cittadini torinesi occasioni di conoscenza ed 
approfondimento intorno ai temi centrale nel dibattito internazionale sullo sviluppo 
delle politiche e delle strategie ambientali. “GREEN WEEKS” proporrà un intenso 
programma di eventi ed attività legati in particolare ai temi della sostenibilità agricola 
ed alimentare, alla promozione della cultura ambientale, all’utilizzo responsabile della 
risorsa idrica, allo sviluppo della mobilità sostenibile e alla promozione del paesaggio. 

GREEN WEEKS sarà inaugurata dalla nuova edizione di FLOR, una delle più note ed 
apprezzate rassegne della produzione florovivaistica italiana, in via Carlo Alberto da 
venerdì 20 a domenica 22 maggio e proseguirà, nei quindici giorni di programmazione, 
con gli appuntamenti con i produttori biologici di TORINO BIO, il 28 e 29 maggio in via 
Roma e MERCATI DEL BIO, il 3 e 4 giugno in via Verdi; il festival EVERGREEN dal 28 
maggio al Parco della Tesoriera; la 19^ edizione di CINEMAMBIENTE, al Cinema Massimo 
dal 31 maggio al 6 giugno.  

Il 5 giugno infine, l’occasione di visitare gli impianti SMAT, aperti per l’occasione, con 
visite guidate e navette in partenza da piazza Vittorio e di partecipare all’arrivo della 
tappa finale di EXPLORANDO, classica cicloturistica lungo il Canale Cavour ed il Po, negli 
spazi dei Giardini Sambuy di Piazza Carlo Felice. 

Programma completo: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/news/20-maggio---5-giugno-green-weeks.shtml  
http://www.torinosmartcity.it/greeen-weeks/  

_________ 

31 maggio e 1° giugno  
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – Palazzo Cisterna di Torino – sede della Città metropolitana 
di Torino – Via M. Vittoria n. 12 
 
Premiazione del Bando di Concorso pubblico a premi promosso dalla Città 
Metropolitana di Torino: 

“A SCUOLA CAMMINANDO” – a.s. 2015/2016 
dedicato alla mobilità sostenibile nell’ambito della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” 
con la partecipazione dei plessi scolastici vincitori, bambini, insegnanti, famiglie e 
amministratori. 
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Premiate 11 Scuole del territorio, d’infanzia, primarie e secondarie di I grado del 
territorio provinciale. Premi per le quattrto Sezioni di Concorso; Premio “Locandina”; 
Premio “Raccogli-Albero” – “Treesbookfamily – Appunti di Viaggio” e Menzioni Speciali ai 
meritevoli. 
Per ogni Sezione di Concorso e per i Premi “Locandina” e “Raccogli-Albero - 
Treesbookfamily – Appunti di viaggio” i premi consisteranno nell’erogazione di interventi 
educativo–formativi legati al tema del concorso e della sostenibilità ambientale e 
trattati dai tecnici e dai funzionari dell’Area Ambiente della Città metropolitana di 
Torino. 

La Città metropolitana di Torino ha aderito alla Settimana Europea dello Sviluppo 
Sostenibile (30 maggio – 5 giugno 2016). 

_________ 

 
31 maggio – 5 giugno  
“19° FESTIVAL CINAMAMBIENTE” 
Il Festival che per primo ha promosso il Italia il cinema ambientale si svolgerà a Torino 
dal 31 maggio al 5 giugno. I film saranno presentati nelle diverse sezioni dei festival: le 
tre competitive,  Concorso Internazionale Documentari, Concorso Documentari italiani, 
Concorso Internazionale One Hour, a cui si aggiungono le sezioni fuori concorso Eventi 
Speciali, Panorama e Panorama Cortometraggi ed Ecokids, dedicata ai più piccoli. 
Per informazioni al pubblico: www.cinemambiente.it 

Piazza San Carlo domenica 5 giugno a partire dalle ore 10.00,  in 
collaborazione con CiAI Consorzio Imballaggi Alluminio  
Il Fesvival Cinemambiente adotta il Progetto Abi-tanti La moltitudine migrante a cura 
del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea: un vasto 
work in progress collettivo itinerante. 

_________ 

 

1° giugno – 9.00 alle 17.30 
MAcA - – Museo A come Ambiente, Corso Umbria 90, Torino.  
Associazione A come Ambiente - MAcA – Museo A come Ambiente in collaborazione 
con Edu.Iren, AMIAT 

 

“GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 2016 AL MAcA” 
La Giornata Mondiale dell’Ambiente è un’occasione per riflettere su quanto ogni giorno 
sia importante interessarci al futuro del mondo che ci circonda, un futuro per cui è 

ancora possibile combattere e fare la differenza.  

Per l’occasione, il 1° giugno, al MAcA andrà in scena A scuola di Ambiente. Sarà una 
giornata davvero speciale  in cui il Museo aprirà le sue porte alle scuole coinvolgendole 
in attività all’insegna del divertimento e soprattutto del confronto sui temi più attuali 
che riguardano l’ambiente. Dalle 9.00 alle 17.30, i visitatori saranno alle prese con 
percorsi, mostre e laboratori per conoscere l’ambiente da un punto di vista insolito e 
partecipativo. Tra le attività in programma ci saranno il Teatro dell’Acqua, la visita 
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all’Area Scarti, la scoperta della Banda del CAM in collaborazione con Edu.Iren e di un 
mezzo di servizio AMIAT, i laboratori Energy Bar e Tutti i colori dell’orto, una prova di 
manualità creativa con i materiali di recupero e tanto altro ancora.  

_________ 

 

1 GIUGNO ORE 18 
 
Circolo il Mossetto – Lungo Dora Agrigento – Torino 
ASSOCIAZIONE V.A.S. ONLUS CIRCOLO DI TORINO in collaborazione con Ecograffi-
TorinoViva-ANCoS-ItaliaBio-PiemonteJazz- 

“MANGIASANO PIU’ SALUE IN COMUNE EDUCARE PER VIVERE MEGLIO” 
Dibattito ed aperitivo ecobio 
Intervengono Mario Lombardo (TOW9 Ignazio Garau (ItaliaBio) Giorgio Diaferia 
(Ecograffi-VAS) Modera Jacopo Bianchi (ANCoS) 

 
 
 

 

 

 

9 giugno ore 9.00 - Piazza della Pace   
“BICICLETTATA DI FINE ANNO SCOLASTICO” 
Comune di Bruino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bruino. 
Sensibilizzazione sull’uso della bicicletta e delle nuove piste ciclabili. 
Gli allievi delle scuole percorreranno le nuove piste ciclabili (Corona Verde). 
 
Covar 14 mette il ricliclo in fiera nell’ambito della manifestazione “Assaggia Bruino”: 
Infostand ed expo-laboratori creativi su riuso, riduzione e riciclo. 
 
ore 9.00- 18.00 - Piazza della Pace 
Comune di Bruino in collaborazione con Achab Group. Sensibilizzazione sul riuso creativo 
dei materiali. 

ZE, RICICLO 

 

7 giugno  

Ore 14.30 - Scuole elementari di Salsasio – Piazza Sud’America 
Comune di Carmagnola  in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 2 – Scuola 

Primaria Salsasio e con il coinvolgimento di famiglie, bambini, giovani e adulti. 
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Conclusione del progetto “PEDIBUS”  
Sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie a raggiungere la scuola a piedi in 
alternativa all’auto. Festa finale e Premiazione iniziativa “PEDIBUS”. 
 
 

 

dal 29 maggio al 5 giugno -  territorio comunale  
Comune di None Assessorato all’ambiente. Iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del 
Comune. 

“LA NATURA E L’HABITAT DA PRESERVARE” 
 
Invito alla identificazione e segnalazione di zone del territorio da preservare o 
recuperare. 
Indicazione tramite foto o video di aree del territorio comunale ritenute di particolare 
interesse naturalistico da preservare o recuperare. 
I dati raccolti diverranno parte delle proposte previste dal piano comunale “None 
decide” nel quale i cittadini sono chiamati a proporre azioni di riqualificazione o 
valorizzazione di parti del territorio comunale. 

 

 

 

 
 

Pinerolo, Centro Commerciale “Le Due Valli” – 09/06/16 – ore 15.30  
Acea Ambiente Srl – Novacoop (Centro di Educazione ai Consumi) in collaborazione 
con Acea Ambiente Srl – Novacoop – Centro Commerciale “Le Due Valli” di Pinerolo 2 

 

“CIBO PER LA TERRA – Da scarto della tavola a risorsa per 
l’orto” 
Il progetto focalizza l’attenzione sul ciclo della sostanza organica, che parte dalla terra, 
passa attraverso il consumo, diventa scarto e torna nuovamente alla terra sotto forma di 
compost.  
Il percorso di formazione, lanciato lo scorso autunno e rivolto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del Pinerolese. Si è snodato attraverso quattro laboratori 
didattici - diversificati in funzione della fascia d’età - ciascuno dei quali ha affrontato 
una specifica fase del ciclo.  
I partecipanti hanno successivamente approfondito questi temi con il lavoro in classe ed 
hanno contribuito a realizzare la mostra che sarà esposta dal 30 maggio al 12 giugno 
presso la galleria commerciale: nove cartelloni che ripercorrono il ciclo della sostanza 
organica, accompagnati dagli orti in cassetta da loro stessi realizzati.  
Il percorso didattico si concluderà con un momento di festa il prossimo 9 giugno, a 
partire dalle 15.30, presso il Centro Commerciale “Le Due Valli”. In questa occasione, 
Acea ed il Centro di Educazione ai Consumi di Novacoop proporranno giochi e laboratori, 
per continuare a riflettere sul tema. Durante il pomeriggio si svolgerà la premiazione dei 
partecipanti, nell’ambito di un evento di intrattenimento rivolto ai giovani, alle famiglie 
ed a tutti coloro che vorranno intervenire.  
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27 maggio – 10 giugno 2016 
Comune di Piscina, in collaborazione con le associazioni del territorio 

 
“PISCINA AMBIENTE 2016” 
Sensibilizzazione problematiche ambientali. Intrattenimento convegni, azioni, mostre su 
tematiche ambientali.            MAGGIO 
Sabato 28 maggio - ore 21.00 
LA CORRIDA, organizzata da: ”IL SUSSURRO DI UN ANGELO” - Piazza Buniva 
Venerdì 3 giugno - ore 18.30 
PROLOCORSA – PROLOCO: Ritrovo: Impianti Sportivi - ”Renato Amè” - Via Buriasco 10 
Sabato 4 giugno - ore 9.00 
LE SCUOLE PER L’AMBIENTE “SENSIBILIZZAZIONE SULL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E RACCOLTA DEGLI 
STESSI NEI PARCHI GIOCO E NELLE AREE LIMITROFE”. 
IL CCR della Scuola Secondaria Di Primo Grado. 
Sabato 4 giugno – ore 21.ore 21.ore 21.ore 21.00000000    

VariETÀ 
“FATTI, RIFATTI, MAI VISTI” di Roberto Losano 
Piazza Buniva 
 
Domenica 5 giugno – ore 10.00 
GIORNATA MONDIALE DELL’ AMBIENTE 
• Riapertura MOSTRA BICICLETTE • PISCINART - PROLOCO - nelle vie del paese • 
MERCATINO E MERCA-BIMBI - piazze e vie centrali 
ore 12.30 
• IL RISTORO DELL’AMBIENTE - pranzo a cura del Catering ”Cabaret sull’Aia” - Salone 
Polivalente di Via Calvetti (prenotazioni entro mercoledi 1°giugno - tel. Molinero 
Massimo: 349-7655830 - tel. Ceresole Enrico: 335-5240571 
ore 21.00 
• SFILATA DI MODA - Piazza Buniva 
 
Venerdì 10 giugno - ore 21.00 
Presentazione libro - Gruppo Ricerca “SOTTO IL CIELO DELLE ANDE - Laura Salvai 
racconta il suo viaggio in Sudamerica con un romanzo nello zaino” Salone Comunale - Via 
Umberto Io, 64 
 
“Pedalando nella storia” Orario mostra: Sabato 4 giugno - ore 16.00 – 24.00 
Mostra biciclette dal 1900 al 1950 di Walter CHIATTONE 
Tra le biciclette in mostra: Palestra Comunale Via Monviso - Inaugurazione: sabato 4 
giugno - ore 16.00 ; domenica 5 giugno - ore 10.00 – 23.00. 
a Fausto Coppi) 
1949 

 

 

 

5 giugno  
dalle ore 10.00 
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Parco naturale della VAL 
TRONCEA in collaborazione con il Comune di Pragelato 
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“A PRAGELATO NELLA GIORNATA MONDIALE PER L’AMBIENTE 2016” 
Ecursione guidata dal guardiaparco SILVIA ALBERTI nel Parco naturale della Val Troncea 
Ritrovo: ore 14.30 presso il Pount daz Itreit (Pattemouche)  
Durata: mezza giornata.  
Necessario scarponcini e abbigliamento adeguato per una gita in ambiente alpino. 
Merenda con crostata casalinga ai frutti di bosco. 
“Pic nic con le marmotte della Val Troncea” con i bambini della Scuola Primaria “R. 
Bermond”, con famiglie, insegnanti e docenti del corso di educazione ambientale, 
guardiaparco e amministratori. Appuntamento al Parcheggio di Laval alle ore 14.30 con 
scarponcini e k-way. 
 

 

 

dal 2 al 5 giugno in piazza Gerbidi Rivalta di Torino 

Comune di Rivalta 
In collaborazione con Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Associazione 
Famiglia Rivaltese, Ecovolontari, Volontari Civici. 

 

“TANTI PER TUTTI, VIAGGIO NEL VOLONTARIATO ITALIANO” 
Mostra fotografie relative alla giornata di “Puliamo il mondo 2015”. 

 All’interno dell’iniziativa della festa del volontariato, viene allestita una tensostruttura, 
presidiata da volontari,  che ospita le fotografie; sempre all’interno della tensostruttura 
saranno esposti e consultabili materiali per aderire al Volontariato Civico e/o 
all’associazione Ecovolontari. 
Ogni anno l’evento di Associazioni in piazza vede un’ampia partecipazione della 
cittadinanza rivaltese alle varie iniziative. 

 
 

 
 

Sabato 11 giugno – Piazza della Repubblica – dalle ore 10.00 alle ore 
17.00 
Comune di Rivoli  
In collaborazione con Cooperativa Triciclo – Ecovolontari Rivoli – Legambiente Rivoli 
 

“ECOCENTRO IN PIAZZA” 
 

Iniziativa che ha come obiettivo quello della sensibilizzazione della cittadinanza 
sull'importanza del riciclaggio dei rifiuti. 
 
L'area sarà attrezzata con contenitori scarrabili dove tutti i residenti potranno conferire 
gratuitamente materiale ingombrante, batterie, occhiali usati, RAEE, toner, olio 
vegetale e minerale esausto, pneumatici, abiti usati, vernici, farmaci. Non sarà possibile 
conferire macerie, sfalci, bombole ed estintori. 
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E’ previsto, inoltre, uno spazio destinato al mercatino del riuso, dove i cittadini 
potranno esporre i loro oggetti in buono stato per scambiarli o regalarli a chi ne fosse 
interessato, per promuovere il messaggio “quel che per alcuni può sembrare inutile, per 
altri potrebbe essere ancora utilizzabile”.  

 

 

 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Città metropolitana di Torino 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 
C.so Inghilterra n. 7 - 10138 Torino 
Tel. +39 011-8616996 - Fax +39 011-8614402 
A cura di Eleonora Vincelli 
 


