INIZIATIVE PIM 2018 MARCHE
Urbino (circolo-comune): saranno coinvolte le scuole del comune di Urbino nella pulizia delle zone
antistanti i plessi scolastici durante le giornate di puliamo il mondo
Pesaro (circolo e comune):
-

-

venerdì
5
ottobre
mattino:
puliamo
le
scuole
Iniziativa rivolta a scuole materne, primarie e secondarie di primo grado per pulire
(simbolicamente) le aree a verde dentro le scuole e cogliere l'occasione per spiegare la
raccolta differenziata e la prevenzione sulla zanzara tigre.
sabato
6
ottobre
mattino:
puliamo
l'area
floristica
sottomonte
Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado e estesa a tutta la popolazione.

Ancona (circolo): Domenica 30 settembre mattino: pulizia zona sottostante il Duomo della città. Alla
fine della pulizia visita ai musei diocesani
Jesi (circolo, scuola e comune): venerdì 28 e 29 settembre mattino, pulizia con le classi quinte
dell’I.C. Lotto di Jesi (scuola primaria Conti e scuola primaria Mestica).
(circolo, scuola): venerdì 28 settembre mattino: pulizia con la scuola primaria plesso B scuola
primaria di Monteroberto.
San Benedetto (circolo e comune Ripatransone) (AP): domenica 30 settembre ore 9.30
Walk&Clean. Passeggiata dal centro storico della cittadina medioevale fino alle campagne limitrofe
ammirando il paesaggio e raccogliendo rifiuti. Parteciperanno alla manifestazione i genitori e gli
studenti del circolo comprensivo di Ripatransone. A fine camminata rinfresco per tutti i partecipanti
con assaggi del buon vino delle cantine locali.
Fabriano (AN): venerdì 29 settembre, a partire dalle ore 8.30, iniziativa assieme al Parco Gola della
Rossa con circa 200 bambini con le scuole della città ai Giardini Margherita.
Genga (AN): sabato 30 settembre a partire dalle ore 8.30 a San Vittore di Genga (AN).
Tolentino (circolo-comune): la manifestazione si svolgerà la mattina di giovedì 27 settembre con le
classi 4^ dell'I.C. Don Bosco, plesso Don Bosco, con la collaborazione del Centro Papa Giovanni XXIII
ONLUS di Ancona e l’amministrazione Comunale di Tolentino.
Camerino (MC): domenica 30 settembre – diretta televisiva e PIM con comitato locale.
Senigallia (AN): 23 settembre PIM aziendale UNION CART zona Cesanella.
Ascoli Piceno (AP): Sabato 29 settembre, dalle ore 9.30, iniziativa Puliamo il Mondo con le classi 4E
e 1B del Liceo Orsini-Licini presso la Cartiera Papale.
Massignano (AP): venerdì 28 Dalle ore 9.00, iniziativa con i bambini e le bambine della scuola
primaria di Massignano, attività laboratoriali e orto didattico. Attività e laboratori sul tema dei rifiuti
in occasione della giornata nazionale.

