
Al via il festival «ecocreativo»

Cognola Oggi giochi e laboratori per ragazzi da 4 a 17 anni

In concomitanza con l'edizione annuale dell'Argentario Day, la
manifestazione che porta la cittadinanza della collina orientale di Trento a
scendere in strada per una giornata di cura collettiva del bene comune, la
circoscrizione presenta il primo «Festival dei giovani eco-creativi». Si
tratta di un'iniziativa, prevista per oggi, 30 aprile, rivolta ai ragazzi del
sobborgo cittadino al fine di divulgare la coscienza ecologica, fornendo le
conoscenze per comprendere come alcune abitudini possano
danneggiare l'ambiente e la stessa società, deturpando luoghi di
aggregazione pubblici. L'evento, organizzato con la collaborazione di

diversi enti attivi sul territorio, tra cui la biblioteca della zona, i vigili del fuoco volontari e il gruppo scout
San Vigilio, nonché la cooperativa Arianna e l'istituto scolastico Comenius, si compone di una serie di
appuntamenti incentrati, a diverso modo, sulla sostenibilità ambientale e sulla cittadinanza attiva. Tra le
attività previste, vi sono giochi, laboratori creativi (nella foto) , corsi di botanica, esercitazioni pratiche e
officine all'aperto per la riparazione delle biciclette. L'età di riferimento è compresa tra i 4 ed i 17 anni.
La giornata prenderà il via con le manovre dei vigili del fuoco volontari di Cognola, che mostreranno alle
ragazze ed ai ragazzi di terza media come effettuare alcuni degli interventi più tradizionali (ore 9-12).
Dalle 10, invece, la biblioteca dell'abitato apre le porte alla popolazione, con diversi appuntamenti pensati
appositamente per i più piccoli e per gli adolescenti. Si inizia con alcune letture, per poi passare agli
approfondimenti sul funzionamento del sistema di prestito trentino e focus sui servizi offerti dalle sale di
lettura. In conclusione, si terrà un laboratorio per realizzare videogiochi e animazioni, o programmare
robot e schede elettroniche (necessario un computer personale, ore 14.30-16.30).
Dal punto di vista pratico, sono previsti laboratori di liuteria (con gli alunni delle scuole Comenius e
Pertini), una ciclofficina, un corso per costruire dei giocattoli in legno oppure degli aquiloni. Ancora, vi
saranno occasioni per apprendere l'arte della lavorazione del feltro e delle giocoleria, oltre alla possibilità
di provare i più comuni strumenti a fiato, informarsi sul riuso dei rifiuti o imparare a costruire una
girandola a vento.
Occasioni di confronto aperte alla cittadinanza, invece, sono previste a cura dei volontari del progetto «A
piedi sicuri» e da parte degli alunni della scuola di Cognola, che illustreranno i risultati di una ricerca
sull'impiego del coltan, un composto minerale impiegato per produrre cellulari e pc ed estratto, spesso in
situazioni di illegalità, in Africa. L. B.
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