
Quando e dove (dalle  ore 16.45) 

• MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO: VENEGONO INFERIORE Aula Magna scuola secondaria “Fermi”, Via Fermi 1
• MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO: VEDANO OLONA Sala Polivalente I.C. Silvio Pellico, Piazza del Popolo 4
• GIOVEDÌ 5 MARZO: CAVARIA CON PREMEZZO Auditorium scuola secondaria “Fermi”, Via Fermi 400 

L’intervento è previsto in 3 repliche ed in 3 sedi diverse, in modo che sia accessibile a tutti. 
È prevista la consegna di un attestato di partecipazione. 
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Dedicato a tutti i docenti delle scuole del territorio gestito da COINGER

Intervento di formazione e 
aggiornamento per insegnanti
“25 GRAMMI DI FELICITA’”
La tutela dell’ambiente e della biodiversità che ci circonda, come 
condizione indispensabile per la Vita.  
A cura del Dottor Massimo Vacchetta

• Cos’è la biodiversità, perchè ci interessa? Perchè mantenere 
sistemi più complessi e salvaguardarli? 

• La tutela dell’ambiente del riccio come esempio, per salvaguardare 
la complessità degli ecosistemi (ed il loro equilibrio)

• Esempi di azioni/laboratori che ciascuno può fare a casa e a 
scuola (tratti dai libri scritti dal Dottor Vacchetta). 

Chi è Massimo Vacchetta
Massimo Vacchetta, è veterinario, iniziò la professione nel settore dei bovini. È il fondatore 
del Centro di Recupero Ricci “La Ninna” e presidente dell’omonima associazione, che ha lo 
scopo di tutelare il riccio e la natura. Con Sperling & Kupfer nel 2016 ha pubblicato “25 grammi 
di felicità. Come un piccolo riccio può cambiarti la vita”, e nel 2018 “Cuore di Riccio”; con 
PIEMME, nel 2019, “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore”, raccolta di storie scritte 
con i bambini.

SI PREGA DI CONFERMARE PRESENZA all’indirizzo mail ascuolaconcoinger@achabgroup.it
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

Tel. 041 5845003 • Cell. 380 1580380 
e-mail: ascuolaconcoinger@achabgroup.it 

Piattaforma on-line
coinger.achabcloud.it

NUOVO CONCORSO
per premio

Ballerio 2020!

laboratori tematici

aggiornamento
insegnanti

materiali didattici

lezioni

visite ai centri
di raccolta


