
FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ 
11 settembre 2021 | Bellinzona

Immergiti in attività legate alla sostenibilità e alla natura.
Partecipazione libera

09.00 – 20.00
Piazza del Sole e Piazza Simen

Apertura bancarelle e attività

Giornata animata da bancarelle e postazioni con attività interattive 
proposte da una settantina di enti e associazioni per approfondire  
il tema della sostenibilità e della promozione della biodiversità in 
modo semplice e divertente. Esperienze, osservazioni, giochi e quiz  
forniranno esempi e spunti per avere uno stile di vita più sostenibile  
e per diminuire il proprio impatto ambientale. La giornata sarà  
arricchita da musica, attività per i bambini, atelier, un concorso,  
percorsi guidati, la possibilità di provare ebike e scooter elettrici e 
altro ancora. 



GREENDAY | PROGRAMMA
 

Sabato 11 settembre 2021 | Piazza del Sole | Bellinzona 

Musica

Bambini
Ragazzi

Scienza

Atelier

Percorsi

Pranzo

Ore 13.00 

Cantami e raccontami

Francesco ci racconterà e canterà delle storie di biodiversità e condividerà dei video 
messaggi che ha ricevuto dal suo grande amico il Cane Peo Marameo.
Spettacolo per tutti, dai 4 anni.

13.00 - 17.00 | Piazza del Sole, Piano di Magadino, Cugnasco

Fra terra e lago 

Gita in bicicletta in collaborazione con il Parco del Piano di Magadino, alla scoperta 
dell’origine e storia di queste zone in compagnia di Cristian Scapozza, Istituto  
scienze della Terra, DACD-SUPSI (info e iscrizioni: cristian.scapozza@supsi.ch). 

Ore 17.00

Premiazione concorso

Svolgendo almeno tre attività proposte dalle diverse organizzazioni, associazioni e 
istituti durante la giornata, vi è la possibilità di partecipare all’estrazione di premi 
sostenibili messi a disposizione da diversi enti.

Ore 18.00 

Concerto di Sebalter

Finiremo in allegria con le note di Sebalter e del suo gruppo.

Ore 9.00 – 17.00

Bancarelle, attività, scoperte e musica dal vivo

Postazioni con attività interattive semplici e coinvolgenti, proposte da diversi enti e
associazioni, sul tema della sostenibilità e della natura.  
Le note dei Tacalà e la presenza dei Clown Dottori dell’Associazione Ridere per Vivere 
allieteranno buona parte della giornata.

Ore 11.00 

Saluti di benvenuto

Saluti da parte di Manuela Varini, Presidente della STSN, Claudio Zali, Consigliere  
di Stato, Dipartimento del Territorio, Repubblica e Cantone Ticino, Mario Branda,  
Sindaco della Città di Bellinzona e Silvio Seno, Direttore Dipartimento ambiente  
costruzioni e design della SUPSI.

Ore 11.30 

Humus

Spettacolo di e con Moira Dellatorre, regia e collaborazione al testo Laura Rullo, 
musica di Giuseppe Senfett, promosso dal Dipartimento del Territorio nell’ambito 
della campagna federale sulla biodiversità forestale e in occasione della candidatura al 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO della faggeta delle Valli di Lodano, Busai e Soladino.
A partire dai 7 anni.

Sul pranzo

Pranzo… sostenibile! 

Alcune proposte di Street Food in piazza.



Città
di Bellinzona

www.stsn.ch/greenday

Sponsor tecnico Azienda Multiservizi Bellinzona

  

 

Postazioni e bancarelle proposte da 

Adventerra Games - Associazione castanicoltori della Svizzera italiana - Associazione Climate 
Fresk - Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) - Associazione 
Dark-Sky Switzerland - Associazione Fioriselvatici - Associazione Frutticoltori Ticinesi -  
Associazione Interriviera - Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo -  
Associazione Ridere Per Vivere - Associazione TicinoEnergia - Associazione Traffico e Ambiente 
(ATA) - Avilù - Azienda Elettrica Ticinese - Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) - BikePort -  
BirdLife Svizzera - Campus di ricerca Cadenazzo con l’Istituto federale di ricerca per la foresta, 
la neve e il paesaggio (WSL) e Agroscope - Capriasca Ambiente, Pro Frutteti - Carvelo2go -  
Centro Natura Vallemaggia - Centro protezione chirotteri Ticino - Città di Bellinzona, Dicastero 
territorio e mobilità con il Sistema Bikesharing del Progetto Muovi-Ti della Fondazione Il 
Gabbiano - Climatizzati - Comunità tariffale Arcobaleno - ConProBio - Coordinamento 
Sciopero per il Clima - Federazione Ticinese Apicoltori - Ficedula - Globe Svizzera - L’Ospedale 
del Giocattolo - La cucina naturale - Liceo cantonale di Lugano 1 con il Progetto Sale in zucca - 
MeteoSvizzera - Mobilità 2.zero - Museo Villa dei Cedri - Naturnetz - Oggettoteca Locarno - 
Orto a scuola - Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO) - Parco del Piano di 
Magadino - Pedibus dell’ATA - Permacultura Svizzera italiana - Pro Natura - Protezione Svizzera 
degli Animali PSA - ReCIRCLE - Repubblica e Cantone Ticino: Dipartimento del Territorio (DT), 
Divisione dell’ambiente con l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), il Museo cantonale di storia 
naturale, la Sezione forestale; Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), Sezione dell’
Agricoltura con il Servizio Fitosanitario e il Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GLOAI) - 
RSI Radiotelevisione svizzera - SB Energetica - Scuola Rudolf Steiner Ticino - Sea Sheperd - 
Seminterra - Slow Food Ticino - Snopex - SUPSI: Dipartimento ambiente costruzioni e design 
con l’Istituto scienze della Terra, l’Istituto di microbiologia con il Centro Biologia Alpina di Piora 
e il Settore Vettori, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito - SvizzeraEnergia - Swiss 
Youth for Climate - Swissbryophytes - The Social Truck - TuttoGreen - Unione Contadini Ticinesi - 
WWF Youth 

I premi in palio per il concorso sono messi a disposizione da diversi enti.

Sconto del 20% sui trasporti pubblici con il biglietto Ticino Event della Comunità 
tariffale Arcobaleno.

Organizzato da:       Con il sostegno di:

 

Con il patrocinio di:




