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Roma, 18 set. (Adnkronos) - E' patrocinata da Reloader l'iniziativa che da domani a Roma e fino al 
23 settembre, punta a diffondere attraverso l'Arte, lo Sport ed il Gioco, la cultura del recupero, riuso e riciclo e 
la conoscenza delle energie rinnovabili, al fine di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, alla scoperta 
dei principi di sviluppo sostenibile ed alla consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi può svolgere in 
questa direzione. 

Per l'occasione il laghetto del quartiere romano EUR si trasformerà in un 
vero e proprio villaggio eco-friendly nel quale si alterneranno attività ludico-
creative (Giochi di squadre ed individuali) a momenti di riflessioni ed 
approfondimento (Incontri/Workshop e laboratori).
Tra le diverse iniziative in programma nel pomeriggio di giovedì 20 il 
workshop dal titolo ''Le Buone (re)azioni per uno sviluppo sostenibile 
dell'economia'' e nella mattinata di domenica la 'RE BOAT RACE', ovvero 
la prima regata italiana di imbarcazioni costruite interamente con materiale 
di recupero e riciclo. Numerosi team eterogenei (famiglie, scuole, gruppi 
sportivi etc.) si sfideranno tra le acque del laghetto contendendosi il premio 
per l'imbarcazione più veloce, più bella o costruita con la maggiore quantità 
di materiale di recupero e riciclo e con trazione a impatto ''quasi zero''. 

Inoltre, per tutti coloro che volessero partecipare è possibile creare un proprio team e l'imbarcazione riciclata 
da mercoledì a sabato negli spazi dedicati alle 'RE BOATS'.
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