Postazioni e bancarelle proposte da
Adventerragames – Alleanza Territorio e Biodiversità – Associazione Amici dell’Olivo (AAO) –
Associazione castanicoltori della Svizzera italiana – Associazione Interriviera – Associazione per un
Piano di Magadino a misura d’uomo – Associazione TicinoEnergia – Associazione Traffico e Ambiente
(ATA) – Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) – BikePort –
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 – Centro Biologia Alpina di Piora – Centro
protezione chirotteri Ticino – Città di Bellinzona: Dicastero territorio e mobilità con Sistema
Bikesharing del Progetto Muovi-Ti della Fondazione Il Gabbiano – Comunità tariffale Arcobaleno –
ConProBio – Coordinamento Sciopero per il Clima – Dionea – EcoControl – Federazione Ticinese
Apicoltori con La Casa dell’Ape – Ficedula – L’Ospedale del Giocattolo – Liceo cantonale di Lugano 1
con il Progetto Sale in zucca – Lortobio – MeteoSvizzera – Mobilità 2.zero – Osservatorio della
gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO) – Pedibus dell’ATA – Repubblica e Cantone Ticino:
Dipartimento del Territorio (DT) con il Museo cantonale di storia naturale e la Sezione della
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)
con la Sezione dell’Agricoltura, il Servizio Fitosanitario, il Gruppo di lavoro organismi alloctoni
invasivi (GLOAI) – Permacultura Svizzera Italiana – Scuola Rudolf Steiner Ticino – Seminterra –
Silviva – Snopex – SUPSI: Dipartimento ambiente costruzioni e design con l’Istituto scienze della
Terra, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito, il Laboratorio microbiologia applicata,
il Gruppo di Lavoro Zanzare, Dipartimento formazione e apprendimento, Dipartimento tecnologie
innovative – Swiss Youth for Climate.

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.
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