
GABRIELE BAGNASCO - medico - ex dirigente Servizio Igiene ASL - Vercelli - "La salute nelle nostre

mani"

MARCO BASILIO - sportivo - "Il gioco ci aiuta a crescere, sorridendo al futuro"

GIULIANO BERTOTTI - Amnesty International - Vercelli - "Il futuro è una questione di diritti umani"

GUIDO BLANCHARD - Forestale - e IVANO FERRAROTTI - primo conservatore del Bosco delle Sorti

della Partecipanza di Trino - "Importanza delle foreste e cambiamenti climatici, un esempio di

gestione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (PSR 16.8.1 Progetto BOS.COR.)"

TIZIANA BONGIANINO - ex docente dell'IC "Lanino" - "Albero: nome comune di cosa?"

PAOLO CAMPOMINOSI - istruttore scuola guida "Sant'Andrea" - Vercelli - "La mobilità sostenibile"

ANGELO CREA - psicoterapeuta - Vercelli - "Sensazioni ed emozioni tra presente, passato e futuro"

VITTORIO FERRERO - Presidente regionale Croce Rossa Italiana - "Croce Rossa: insieme siamo

inarrestabili"

LIVIO GHISIO - regista e attore - "Arteinscacco" - Vercelli - "Ogni luogo è un teatro: dalle nostre

memorie al nostro futuro"

MARCO MAGNONE - scrittore - "Fino alla fine del fiato: l'adolescenza e il futuro. Intervista con

l'autore"

BRUNO NIEMEN - burattinaio - "Verso il futuro con le nostre mani"

RAFFAELLA PAGANO - Ufficio Europa e Ufficio Biodiversità - Provincia di Vercelli - e LUCA CRISTALDI

- Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese - "L'Impegno di Parco e Provincia

nell'incremento della biodiversità e realizzazione dei corridoi ecologici: come collaborare (PSR

16.8.1 Progetto BOS.COR.)"

MARTA ROSATI - ricercatrice Politecnico di Milano - "Quale futuro per la plastica? Laboratorio

con le allieve e gli allievi"

maria paola zampella - biologa nutrizionista- como- "nutriamo il nostro futuro"

SILVIA ZANI - Emergency - Novara - "la guerra è solo vittime"

LAURA SCAGLIOTTI e LAURA STROBINO - UNICEF - Vercelli - "Il futuro delle bambine, dei bambini e

degli adolescenti"

la parola agli esperti 

alla scuola pertini



Alla scuola bertinetti

Attilio Domenighini - preparatore atletico e giocatore di rugby - "Noi e lo sport"

alla scuola gozzano

GAETANO CIAVOLA - volontario terzo settore (scout -)"Tutto con il gioco, niente per gioco"

STEFANO COLETTA - direttore di RAI 1 - "Una conversazione speciale"

CLAUDIA FERRARIS - scrittrice - "L'acqua, una favola per amarla di più"

ENRICO RAINERI - apicoltore - "Api, sentinelle del futuro"

CINZIA TESA - docente di Scienze Motorie "Pertini" - "Giochi tradizionali per sviluppare 

competenze sociali"

VALERIA URBANI - fotografa - "Il vino e la natura...due amici"

la parola agli esperti alle

scuole bertinetti e gozzano



Alla scuola alciati

Elisa Rondano - dottoressa - "Il mio corpo pulito e curato... senza sprechi"; 

Davide Pisani - professore - "Corpo, emozioni e salute"

Alla scuola andersen

VERENA BARONI - burattinaia - "I burattini salvano il pianeta"

ALESSIA CASAPOLLO - educatrice montessoriana - "Piccoli gesti diventano un capolavoro"

SALVATORE COZZA - chitarrista - "Con la musica verso il futuro"

ELISA CUBITO - assistente medica - "Le norme igieniche che ci aiutano a stare bene: educazione alla salute"

LUCA FERRAROTTI - agricoltore - "La terra che dona il sorriso"

FRANCESCO MODESTO - allenatore sportivo - "In forma con lo sport"

ENRICO RAINERI - apicoltore - "Api, sentinelle del futuro"

GISELLA RANGHINO - psicologa - "Come un albero come una foresta"

MANUELA TRAMONTANO - volontaria Croce Rossa Italiana - "ABC per la vita"

alla scuola castelli

FRANCESCO AGRILLO - chef - "Uno chef tra noi"

ANTONELLA GUERRA - Polizia locale - "Una poliziotta per amica"

alla scuola korczak

Simonetta Viazzi - artigiana - "Riciclando ritagli, ritagliando ricicli. Laboratorio di scoperta delle carte

ricavate dagli scarti alimentari";

la parola agli esperti alle scuole

alciati, andersen, castelli e korczak


