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in collaborazione con promosso da

change
cambia il clima, cambiamo anche noi

 Oggi non è che un giorno qualunque 
 di tutti i giorni che verranno, 

 ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno 
 dipende da quello che farai oggi. 

 Ernest Hemingway 
Realizzato nell’ambito del 
Progetto Interreg Alcotra “CClimaTT”,
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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 CAMBIA IL CLIMA 
 CAMBIAMO ANCHE NOI 

 change è... una mostra interattiva 
 sui cambiamenti climatici allestita 
 alla Casa del Fiume, il centro di 
 educazione ambientale del 
 Parco fluviale Gesso e Stura. 

 change è... giochi e interazioni 
 per comprendere la 
 complessità del climate change. 

 change è... un pungolo gentile 
 per cambiare abitudini, 
 comportamenti e 
 diffondere buone pratiche. 
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finestre del cambiamento

 Un gomitolo di lana al posto 
 della penna per metterti alla 

 prova su tematiche del 
 quotidiano che influiscono sul 

 climate change. 

 Focus on: 

  Il progetto non vuole essere un 
 racconto fine a se stesso, ma 

 strumento per diffondere buone 
  pratiche. Un cambio di prospettiva 
 è possibile, ma per farlo dobbiamo 

passare da una visione 
antropocentrica a una ecocentrica. 
 Siamo in tempo a invertire la rotta 

 ma dobbiamo farlo tutti insieme, 
 iniziando ora. 

 Un progetto didattico vivo nel 
 quale al nucleo interno si 
 affiancano proposte in continuo 
 divenire. 

 I satelliti di change: 

Contrastare il climate change e vivere 
sostenibile sperimentando e giocando.

Climate change e libri

 Cinque moduli che aprono finestre 
 tematiche su: 

 Al loro interno troveremo oggetti 
 con cui è possibile interagire: 
 cubi che ruotano, microscopi, 
 piani luminosi, libri fuori scala da 
 sfogliare, contenuti multimediali e 
tanto altro. 
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