
Il cambiamento climatico 
è un problema in agenda per 
tutti i governi del pianeta ma 
interroga anche ciascuno di 
noi sulla sostenibilità dei nostri 
comportamenti quotidiani.

Quanto è importante agire 
localmente per affrontare 
un problema di dimensioni 
globali? Il cambiamento dei 
comportamenti individuali 
può fare davvero la differenza?
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Il pianeta nel cuore

Il laboratorio sulle energie “Furriottu” è un’azione del progetto  “Mettiamoci energie” 
promosso dal Comune di Pula, attuato dal Centro di educazione ambientale e alla 

sostenibilità Laguna di Nora e finanziato dall’Assessorato Difesa Ambiente della Regione 
Sardegna nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità. 

È stato ideato con Edoardo Malagigi, ecodisegner; 
disegnato da Paolo Marabotto 

 
Per realizzare Furriottu si sono ridotti al minimo gli sfridi di ferro. Si sono utilizzati sostegni e 

supporti di stampa interamente riciclabili

Il pianeta nel cuore
Il Comune di Pula invita tutta la popolazione all’inaugurazione di 

“FURRIOTTU – L’Arca del sole e del vento”  
Uno spazio per riflettere sul problema energetico del nostro tempo

e le sue possibili soluzioni
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L’AL’AL’ARCRCRCAAA DEDEDELLL SSOSOLLLEEE EEE DEDEDELLL VVENTOVENTO  

Casa Frau Sabato 19 novembre 2011 ore 11.30
Programma

Ore 11.30 Saluti del Sindaco 
Ore 11.45 Si riflette e si gioca intorno a “Furriottu”

Ore 12.30 Buffet  
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FURRIOTTU 
per riflettere sul problema energetico 
del nostro tempo e le sue possibili 
soluzioni.

AREA AZZURRA
C’É  BISOGNO DI ENERGIA

Il problema del fabbisogno energetico per 
una popolazione mondiale sempre in 

aumento.
Gioca  “A ognuno il suo piatto”  

 

AREA GIALLA
L’impegno individuale

L’importanza dei gesti quotidiani 
nella lotta alle emissioni di CO2 

Per riconoscere l’interdipendenza tra 
comportamenti individuali, emissioni 

di CO2 e riscaldamento globale 
e acquisire stili di vita più sobri.

Se sei un ragazzo gioca 
“A questo lo faccio io” 

Se sei un adulto prenditi l’impegno 
con: “Lo possiamo fare noi” 

Per tutti 
“Clic Clac il gioco del buio e della luce”

FURRIOTTU 
produce energia grazie al doppio 
sistema solare ed eolico
Chiedi di collegare il tuo caricabatterie 
del cellulare all’inverter di furiottu

fai riposare il 
pianeta!!!

AREA VERDE  
CAMBIAMENTI CLIMATICI E BIODIVERSITA’
Per migliorare le conoscenze di come i mutamenti climatici dovuti alle 
emissioni di gas serra agiscono sui cicli vitali delle specie.
Gioca a “Nei panni di” 


