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Le attività didattiche targate WWF
Quest'anno il WWF propone il Programma Panda Club "Nei limiti di un solo pianeta" dedicato
al tema dell'alimentazione sostenibile. Una delle novità sono i laboratori “Panda Lab - Imparare
facendo”, che completano il percorso educativo, realizzati dalla rete di educatori ambientali
WWF: un modo per incontrare il WWF dal vivo. Per le classi che già hanno scelto il
programma didattico Panda Club è previsto uno sconto del 10%. A Biella, il programma è stato
scelto da numerose classi dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca, che, grazie alla
collaborazione di Coop, proprio in questi giorni stanno facendo attività di laboratorio presso il
supermercato.
Altre informazioni sul nostro sito.
FilmLabFestival di Fondazione Brescia Musei: non sempre si vince...
Il Giardino Botanico di Oropa ha partecipato al concorso "MUSEUMS IN SHORT" organizzato
e promosso da Fondazione Brescia Musei e Musil in collaborazione con EMA - European
Museum Academy, riservato a cortometraggi prodotti da musei europei.
I film partecipanti erano veramente di altissimo livello, il premio è andato a A DAY AT THE
FACTORY del Museo di Cultura Industriale di Copenhagen.
Approfittiamo per fare i complimenti al Museo Borgogna di Vercelli che è stato scelto per il
premio Heritage in Motion 2013.
Il corto presentato dal Giardino di Oropa è visibile nella pagina multimedia del nostro sito.
Albero di Natale? Riciclato, grazie
Concorso del WWF Piemonte e Valle d'Aosta per un Natale originale: fai il "tuo" albero di
Natale, unico e originale. Non comprare abeti in vaso, vivi o tagliati, o finti abeti di plastica.
Realizza un albero diverso: potrai così partecipare al concorso fotografico del WWF Piemonte
e Valle d’Aosta e ricevere gratis per un anno la tessera associativa assieme alla rivista Panda.
Scadenza del concorso fotografico: 20 dicembre.
Informazioni sul sito del WWF Piemonte.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
* Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori locali
(oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la trasforma in filati.
Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del volontariato biellese.
* Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
* Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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