
Vivere con meno significa spendere meno, inquinare meno, 

sprecare meno, riciclare, riutilizzare, tutelare l’ambiente, 

avere più tempo, fare più cose, essere resilienti

Famiglie 
sostenibili

...con meno si può fare di più!

CENTRO
PER LE FAMIGLIE

Tutti gli incontri sono a ingresso libero 
e gratuito
Per i laboratori è richiesta l’iscrizione 
presso il Centro Famiglie il numero di 
posti è limitato

Per informazioni e iscrizioni
Centro per le Famiglie 
dell’Unione Terre d’Argine
viale De Amicis, 59 - 41012 Carpi
Tel. 059/649272
centrofamiglie@terredargine.it
Aperto martedì, mercoledì, giovedì 
e sabato ore 8.30/13 
martedì e giovedì anche 15/18 Programma iniziative Gennaio - Maggio 2014F.
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Giovedì 10 Aprile, ore 21,00 
Auditorium Biblioteca Loria – via Rodolfo Pio, 1 Carpi
CAMbiAMenti CliMAtiCi: MitiGAzione, AdAttAMento e 
resilienzA.
Parliamo di cosa significano i cambiamenti climatici nella vita 
quotidiana e per i nostri figli, di come concretamente ognuno 
di noi può ridurre le emissioni e di come possiamo prepararci al 
clima del futuro in famiglia e in casa.
Incontro con luca lombroso, meteorologo e divulgatore 
ambientale

Martedì 15 Aprile 
Sala R1 (primo piano), via Marconi - Campogalliano
Cos’È lA trAnsizione
Da una società basata sul petrolio a un nuovo modello sosteni-
bile e resiliente, meno dipendente dal consumo delle risorse
Incontro con Cristiano bottone, di Monteveglio in Transizione

domenica 11 Maggio, ore 16,30 
Giardino della Casa residenza Il Quadrifoglio 
Piazzale dei Donatori di Sangue, 1/a - Carpi
UnA FestA All’orto
Festa di chiusura aperta a tutte le famiglie
In caso di maltempo iniziativa rimandata a domenica 18 
Maggio
 



Il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre d’Argine  e il 
Gruppo CarpiTransizione organizzano un ciclo d’incontri sugli 
stili di vita sostenibili

Programma iniziative seconda sessione
Gennaio - Maggio 2014

Martedì 14 Gennaio, ore 21.00 
Auditorium Biblioteca Loria – via Rodolfo Pio, 1 – Carpi 
enerGiA: CosA FAre A CAsA nostrA? 
L’illuminazione e gli apparecchi elettrici 
Incontro con Francesco rustichelli, esperto di tecniche per il 
risparmio energetico
 
sabato 15 Febbraio, ore 15.30 
Sala Estense, Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio - Carpi 
bebÈ A Costo zero 
Riflessioni e suggerimenti pratici per crescere un bambino con 
meno oggetti e più affetti, rispondendo al meglio alle sue 
esigenze, risparmiando e rispettando l’ambiente 
Incontro con Giorgia Cozza autrice del libro “Bebè a costo zero” 
In collaborazione con GAAM
 
domenica 16 Febbraio, ore 15,00 
Centro Bambini Genitori Scubidù – viale De Amicis, 61 - Carpi
lAborAtorio: deterGenti FAi dA te Per lA CosMesi di 
neonAti e biMbi
Un laboratorio pratico dove ogni partecipante preparerà e porterà 
a casa informazioni utili sulla pelle del bambino e un kit di 
prodotti economici ed ecologici per il proprio figlio.
Con sabrina Musi, esperta di pratiche ecosostenibili e benessere 
naturale
E’ necessario iscriversi contattando il Centro per le Famiglie 
da martedì 28/1 a mercoledì 12/2
In collaborazione con GAAM

domenica 23 Febbraio, ore 15,00 
Centro Bambini Genitori Scubidù – viale De Amicis, 61 - Carpi
lAborAtorio: i PAnnolini lAVAbili
Perché e come sceglierli, come usarli.
Incontro con Margherita Guidetti, mamma del GAAM
E’ necessario iscriversi contattando il Centro per le Famiglie 
da giovedì 13/2 sabato 22/2
In collaborazione con GAAM

Giovedì 6 Marzo, ore 21,00 
Auditorium Biblioteca Loria – via Rodolfo Pio, 1 - Carpi
MAMMA, sCeGli dA solA!
Come la famiglia può difendersi da pubblicità e acquisti inutili.
Incontro con linda Grilli, giornalista e direttore di 
GenitoriMagazine.it

domenica 9 Marzo, ore 15,00 
Parrocchia di Quartirolo - via Carlo Marx, 109 - Carpi
lAborAtorio: MAni in PAstA  
La pasta senza uova e altre idee dalla cucina meridionale per 
cucinare con pochi e semplici ingredienti
E’ necessario iscriversi contattando il Centro per le Famiglie 
da martedì 25/2 a giovedì 6/3

Martedì 25 Marzo, ore 21.00 
Sala Giunta, viale Vittorio Veneto 16 
Sede comunale 1° piano - Novi di Modena
enerGiA: CosA FAre A CAsA nostrA?
I pannelli solari e le schermature anti-calore
Incontro con Francesco rustichelli, esperto di tecniche per il 
risparmio energetico

sabato 5 Aprile, ore 15,00 
Centro Bambini Genitori Scubidù – viale De Amicis, 61- Carpi
lAborAtorio: deterGenti biodeGrAdAbili FAi dA te 
Per lA PUliziA e lA CUrA dellA CAsA
Un laboratorio pratico dove ogni partecipante preparerà e porterà 
a casa un kit di detergenti economici ed ecologici.
Con sabrina Musi, esperta di pratiche ecosostenibili e benessere 
naturale
E’ necessario iscriversi contattando il Centro per le Famiglie 
da martedì 25/3 a giovedì 3/4
In collaborazione con GAAM

Famiglie sostenibili
...con meno si può fare di più!


