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CHI SIAMO I CORSI 
PIGA SARDU BIRDI

ULTIMI LAVORI

Noi beviamo acqua libera

Io pulisco, tu riusi, nessuno butta

Ecosccrivo, Ecostampo, Ecomunico

La riduzione dei rifiuti in plastica e l’adozione di borracce 
come risultato di un percorso che parte dalla scoperta 
della plastica come prodotto derivato dal petrolio, 
procedendo attraverso lo studio degli impatti ambientali 
di produzione ed uso, per arrivare alle realtà dello 
smaltimento, del riciclo e del riuso.

COSA FACCIAMO

 Realizzazione delle Tabelle Ambientali
 Laboratorio di ceramica
 Riuso creativo della plastica
 Laboratorio multimediale
 Riciclo della carta

Ingegneri ed Architetti 
specializzati in tematiche 
Ambientali ed in 
Comunicazione Ambientale,

NOI CREDIAMO CHE: 

<<l’Educazione Ambientale è un 
modo di essere che va acquisito 

giorno dopo giorno e non un 
argomento isolato destinato ad un 

pubblico distratto>>

Le stoviglie monouso in plastica studiate attraverso le 
materie prime e gli impatti ambientali dalla produzione 
allo smaltimento e poi confrontate con materiali 
ecologici, tradizionali e non: la ceramica e la plastica 
vegetale biodegradabile compostabile. 
I prodotti a KM0 e quelli biologici: l’importanza di 
mangiare sano in un mondo sano.

Le forme di comunicazione ecologiche: dall’uso di carta 
riciclata e certificata alle nuove tecnologie di 
comunicazione. Un percorso che non solo studia 
vantaggi e svantaggi ambientali ma forma i ragazzi sui 
rischi sociali, psicologici e di salute.

 Corsi di Educazione Ambientale dalle 
scuole materne ai master post universitari

 Progettazione per bandi di finanziamento

 Supporto tecnico ai comuni

 Giornate di sensibilizzazione

 Seminari

 Realizzazione di articoli e materiale 
informativo

 Formazione aziendale

 Organizzazione di Ecoeveti

…laboratori

 Corsi di Educazione Ambientale dalle 
scuole materne ai master post universitari

 Progettazione per bandi di finanziamento

 Supporto tecnico alle Amministrazioni 
pubbliche e private

 Giornate di sensibilizzazione

 Seminari

 Realizzazione di articoli e materiale 
informativo/formativo

 Formazione aziendale

 Organizzazione di Ecoeveti

 Ideazione e stesura del progetto 
“Minimizziamoli” per il Comune di Riano
(RM)_Bando Regione Lazio per 
l'assegnazione di contributi per progetti 
sperimentali dei Comuni in materia di 
riduzione e riutilizzo dei rifiuti.

 Ideazione e stesura del progetto “di 
evento in evento…è ECO-Evento” per il 
Comune di Gonnosfanadiga (VS)_Bando
Regione Sardegna per il finanziamento di 
azioni innovative e sperimentali del piano di 
azione ambientale regionale-Eco-
manifestazioni.

 Ideazione, stesura e gestione 
dell’organizzazione delle diverse azioni 
che caratterizzano il Progetto “Piga
Saardu Birdi” e “Il mio Ambiente Parla 
Sardo” per il Circolo didattico G- Dessì-
Villacidro_Bando Regione Sardegna 
Rispettivamente per finanziamento di azioni 
dimostrative di acquisto e consumo 
responsabile (PO-FESR 2007-2013 Asse IV 
Linea d’intervento 4.1.2d) e per il 
finanziamento di azioni di educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità rivolto alle 
scuole pubbliche.

 Corsi di Educazione Ambientale Liceo 
Pascal, Comune di Pomezia (RM), con 
organizzazione stage in enti pubblici e privati.

 Lezioni al Master Universitario di I 
livello in “Etica, sostenibilità e sicurezza 
ambientale” con tutoraggio per tesisti 
all’Università Pontificia, Roma.

Organizzazione e realizzazione di 
Giornate Ecologiche per il Comune di 
Riano (RM) con gestione del punto 
informativo, caccia al tesoro, giochi e 
laboratori.


