
2

  

Adventerragames 
Y�Realizziamo giochi educativi di alta qualità, per aiutare i bambini a sviluppare sensibilità e rispetto per il pianeta.
Associazione Anziane per il clima
Y�Donne sopra i 64 anni si mobilitano perché la crisi climatica incide molto sulle sulle donne anziane.
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 
Y�wÐĊĮðÅðăðššðĉďș�ðĊåďīĉðĉď�Ð�åďīĉðĉď�ð�ÆďĊĮķĉĴďīð�Ũ��ĊÆìÑ�ĨďĮĮĊď�ÐååÐĴĴķīÐ�ĮÆÐăĴÐ�ÆďĊĮĨÐŒďăð�Ð�īÐĮĨďĊĮÅðăðȘ
Associazione Dark-Sky Switzerland
Y�Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte.
Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) e Associazione castanicoltori della Svizzera italiana
Y�Accompagniamo i coltivatori a gestire il frutteto con conoscenze tecniche e promuovendo una coltivazione ecologica.
Associazione Interriviera 
Y�Promuovere l’interconnessione e la qualità del paesaggio nella Valle Riviera, Bassa Valle Leventina e Bellinzonese.
Associazione Associazione Affresco del Clima
Y�Siamo impegnati nella realizzazione di uno strumento educativo e partecipativo per prevenire i cambiamenti climatici.
Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo 
Y Per la difesa e promozione del territorio, più aree verdi e meno costruite.
Associazione Ridere Per Vivere
Y�ZĨÐīðĉď�ĊÐă�ÆĉĨď�ÌÐăă�æÐăďĴďăďæð�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ť�æķī�ĨīďåÐĮĮðďĊăÐ�ÌÐă��ăďœĊ�#ďĴĴďīÐ�Ð�ÌÐă��ďăďĊĴīðď�ÌÐă�wďīīðĮďȘ
Associazione TicinoEnergia e SvizzeraEnergia 
Y�wďĮĴÐĊðĉď�ă�ĨďăðĴðÆ�ÐĊÐīæÐĴðÆ�ďĨÐīĊÌď�ĊÐæăð�ĉÅðĴð�ÌÐăăȾÐŨ��ÆðÐĊš�ÐĊÐīæÐĴðÆș�īðĊĊďŒÅðăÐ�Ð�ÌÐăă�ĉďÅðăðĴ¾�ĮďĮĴÐĊðÅðăÐȘ
�ĮĮďÆðšðďĊÐ�}īŨ��Æď�Ð��ĉÅðÐĊĴÐ�ȧ�}�Ȩ
Y��ð�ðĉĨÐæĊĉď�ĨÐī�ķĊ�ĉďÅðăðĴ¾�Ĩðľ�ĮďĮĴÐĊðÅðăÐ�Ð�īðĮĨÐĴĴďĮ�ÌÐă�ÆăðĉȘ�
Azienda Elettrica Ticinese
Y�AET valorizza le risorse rinnovabili del Ticino, sfrutta oltre un terzo della produzione idrica del territorio, vende energia.  
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 
Y�Servizi a 360° nel segno dell’innovazione e della qualità a favore del territorio e del cittadino.
Bellinzona Musei con il Museo Villa dei Cedri 
Y�Arte di area svizzera e italiana dalla seconda metà dell'Ottocento e attenzione particolare agli artisti attivi nella regione.
BikePort
Y�Pronti a rivoluzionare l'offerta bici in Ticino tramite l'erogazione di servizi di qualità e orientati a privati, aziende o enti. 
Campus di ricerca Cadenazzo: Istituto Federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL); Agroscope 
Y�Il WSL si occupa di problemi legati alla strutturazione, utilizzo e protezione di habitat naturali e urbani. 
�ĨīðĮÆ��ĉÅðÐĊĴÐș�qīď�9īķĴĴÐĴð
Y��ð�ðĉĨÐæĊðĉď��ĨīďĴÐææÐīÐ�Ð��ŒăďīðššīÐ�ðă�ĴÐīīðĴďīðď�ĴĴīŒÐīĮď�ĮÐīŒðšðș�ĨīďæÐĴĴð�Ð�šðďĊð�ÆďĊÆīÐĴÐȘ
Centro Natura Vallemaggia 
Y�L'associazione intende valorizzare il patrimonio naturalistico relazionato alla realtà sociale ed economica della Valle.
Centro protezione chirotteri Ticino 
Y�qÐīĮÐæķðĉď�ă�ĨīďĴÐšðďĊÐ�ÌÐð�ĨðĨðĮĴīÐăăð�ĊÐă�ĊďĮĴīď��ĊĴďĊÐș�ĮÐÆďĊÌď�ðă�ĉďĴĴď�ȵ�ďĊďĮÆÐīÐș�AĊåďīĉīÐș�qīďĴÐææÐīÐȶȘ
�ðĴĴ¾�Ìð��ÐăăðĊšďĊș�#ðÆĮĴÐīď�ĴÐīīðĴďīðď�Ð�ĉďÅðăðĴ¾�ÆďĊ�ðă�wðĮĴÐĉ��ðāÐĮìīðĊæ�ÌÐă�qīďæÐĴĴď�TķďŒðȭ}ð���ÌÐăă�9ďĊÌšðďĊÐ�� �
Aă�:ÅÅðĊď   
Y�Muovi-ti è un progetto di bikesharing che si occuperà della gestione di un parco di 100 biciclette situate in tutta la città.
Climatizzati 
Y�Piattaforma d’informazione sul riscaldamento globale che intende spiegare in modo semplice e comprensibile il fenomeno.
��ďĉķĊðĴ¾�ĴīðååăÐ��īÆďÅăÐĊď�
Y�Aiutiamo i cittadini del Ticino e Moesano a muoversi sul territorio con i mezzi pubblici, in modo comodo e sostenibile.
ConProBio 
Y��ďďĨÐīĴðŒ��ďĊĮķĉĴďīð�Ð�qīďÌķĴĴďīð�ÌÐă�ÅðďăďæðÆď�ďīæĊðššĴ�ðĊ�æīķĨĨð�Ìð�ÆĪķðĮĴď�Įķă�ĴÐīīðĴďīðď�ÌÐăă�wŒðššÐī�ðĴăðĊȘ�
Coordinamento Sciopero per il Clima
Y��ð�ĨīÐďÆÆķĨðĉď�ĨÐī�ðă�ĊďĮĴīď�åķĴķīďș�ĪķÐăăď�ÌÐð�ĊďĮĴīð�ť�æăð�Ð�ÌÐă�ĨðĊÐĴȘ��ð�ÅĴĴðĉď�ĨÐī�ķĊ�ĮďÆðÐĴ¾�æðķĮĴ�Ð�ĮďĮĴÐĊðÅðăÐȘ�
Federazione apicoltori svizzera italiana
Y�Inizia tutto nella seconda metò dell'800: oggi gli allevatori di api e produttori di miele nella Svizzera italiana sono oltre 500.
Ficedula e BirdLife Svizzera
Y��ĮĮďÆðšðďĊÐ�ĨÐī�ăď�ĮĴķÌðď�Ð�ă�ÆďĊĮÐīŒšðďĊÐ�ÌÐæăð�ķÆÆÐăăðș�ĨīÐĊÌÐ�ðă�ĊďĉÐ�Ì�ķĊ�ĮĨÐÆðÐ�īī�Ð�ÆìÐ�ĊðÌðť�Æ�Įďăď�ðĊ�}ðÆðĊďȘ
Liceo cantonale di Lugano 1 con il Progetto Sale in zucca
Y�Approfondire il tema della sostenibilità a più livelli, coltivando la consapevolezza dell’importanza della biodiversità tramite azioni   
concrete, svariate iniziative e progetti.
La cucina naturale 
Y�Mi chiamo Meret Bissegger, la cuoca della cucina naturale: da anni mi dedico alla cucina con prodotti biologici e genuini.
MeteoSvizzera 
Y�wķ�ðĊÆīðÆď�ÌÐăă��ďĊåÐÌÐīšðďĊÐș�åďīĊðĮÆÐ�ĮÐīŒðšð�ĉÐĴÐď�Ð�ÆăðĉĴďăďæðÆð�ĨÐī�ă�ĨīďĴÐšðďĊÐ�Ð�ðă�ÅÐĊÐĮĮÐīÐ�ÌÐăă�wŒðššÐīȘ
TďÅðăðĴ¾�ǡȘšÐīď�Ð��īŒÐăďǡæď�
Y��īŒÐăďǡæď�Ý�ă�īÐĴÐ�Ìð�ÆďĊÌðŒðĮðďĊÐ�Ìð�ÅðÆð�Æīæď�ÐăÐĴĴīðÆìÐȚ�ĨďĴÐĴÐ�ĊďăÐææðīĊÐ�ķĊ�Ì�ďīÐ�ĨīÐĮĮď�ķĊ�ĮĴšðďĊÐ�ďĮĨðĴĊĴÐȘ
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Associzione Orto a scuola 
Y�Un orto didattico è un orto fatto da docenti e alunni che hanno voglia di ri-entrare in contatto con la Terra.
Oggettoteca Locarno
Y�Mettiamo in comune attrezzi e oggetti che si utilizzano in maniera saltuaria per un’alternativa ecologica ed economica di condivisione. 
ZĮĮÐīŒĴďīðď�ÌÐăă�æÐĮĴðďĊÐ�ÐÆďĮďĮĴÐĊðÅðăÐ�ÌÐð�īðťķĴð�ȧZNNAZȨ�
Y��ð�ÌďĨÐīðĉď�ĨÐī�åī�ĉďĊðĴďīīÐ�ăÐ�ÆďĊÌðšðďĊð�Ìð�īðș�ÆĪķ�Ð�Įķďăď�ĊÐăăÐ�ŒðÆðĊĊšÐ�ÌÐæăð�ðĉĨðĊĴð�Ìð�ĮĉăĴðĉÐĊĴď�Ìð�īðťķĴðȘ
Parco del Piano di Magadino
Y�Paesaggio di qualità, a carattere rurale, ricco di ambienti naturali, dove agricoltura, natura e attività ricreative convivono.
qÐÌðÅķĮ�ÌÐăăȸ�}�
Y�Iniziativa per portare i bambini a piedi a scuola, sotto la supervisione di un adulto: conviviale, sano, economico, ecologico.
Permacultura Svizzera italiana 
Y�Aă�:īķĨĨď�ÐĮðĮĴÐ�Ìă�ǡǟǠǣȘ�ZīæĊðšš�ðă�9ÐĮĴðŒă�Ìð�qÐīĉÆķăĴķī�Ð�ĨīďĉķďŒÐ�ð�ĨīðĊÆðĨð�ÌÐăă�ĨÐīĉÆķăĴķī�Ð�ÌÐăă�ĴīĊĮðšðďĊÐȘ�
Pro Natura 
Y�La più antica organizzazione per la protezione della natura della Svizzera: amore per la natura e difesa dei suoi interessi .
Protezione Svizzera degli Animali 
Y�Siamo l'organizzazione animalista più longeva attiva su tutto il territorio nazionale della Svizzera.
tÐĨķÅÅăðÆ�Ð��ĊĴďĊÐ�}ðÆðĊďȚ�� � �
� ăȸ�šðÐĊÌ��ĊĴďĊăÐ�ÌÐð�tðťķĴð�ȧ��tȨ
 Y�Titolo da inserire. 
� #ðĨīĴðĉÐĊĴď�ÌÐă�}ÐīīðĴďīðď�ȧ#}Ȩș�#ðŒðĮðďĊÐ�ÌÐăăȸĉÅðÐĊĴÐ�
 Y�Titolo da inserire. 
� � TķĮÐď�ÆĊĴďĊăÐ�Ìð�ĮĴďīð�ĊĴķīăÐ
  Y�Titolo da inserire. 
� � wÐšðďĊÐ�åďīÐĮĴăÐ
  Y�Titolo da inserire. 
� #ðĨīĴðĉÐĊĴď�ÌÐăăÐ�ťĊĊšÐ�Ð�ÌÐăăȸÐÆďĊďĉð�ȧ#9'Ȩș�
 Y�Titolo da inserire. 
� � wÐšðďĊÐ�ÌÐăăȸ�æīðÆďăĴķīș�
  Y�Titolo da inserire. 
� � wÐīŒðšðď�9ðĴďĮĊðĴīðď
  Y�Titolo da inserire. 
� � :īķĨĨď�Ìð�ăŒďīď�ďīæĊðĮĉð�ăăďÆĴďĊð�ðĊŒĮðŒð�ȧ:OZ�AȨ
  Y�Titolo da inserire. 
Scuola Rudolf Steiner Ticino
Y�La pedagogia Waldorf mira a formare individualità libere, in grado di continuare a imparare dalla vita.
Sea Sheperd 
Y�La missione è fermare la distruzione dell'habitat naturale e la sparizione di specie selvatiche negli oceani del mondo.
Seminterra 
Y�Produciamo e offriamo ortaggi biologici locali, stagionali e freschi, elaborati con approccio collettivo, solidale e innovativo.
Slow Food Ticino
Y�Per un approccio più consapevole all’alimentazione e per un sostegno a un’opportuna e salutare biodiversità.
Snopex  
Y�Snopex e-line offre una vasta gamma di prodotti elettrici per una mobilità più sostenibile.
Società ticinese di scienze naturali 
Y�qķĊĴď�Ìð�īðåÐīðĉÐĊĴď�ÌÐæăð�ðĊĴÐīÐĮĮĴð�æăð�ĮĨÐĴĴð�ĮÆðÐĊĴðťÆð�ÌÐă�ĴÐīīðĴďīðď�ĴðÆðĊÐĮÐ�Ð�ă�ŒĮĴď�ĉÅðĴď�ÌÐăăÐ�ĮÆðÐĊšÐ�ĊĴķīăðȘ
SUPSI:   
� #ðĨīĴðĉÐĊĴď�ĉÅðÐĊĴÐ�ÆďĮĴīķšðďĊð�Ð�ÌÐĮðæĊ��
� AĮĴðĴķĴď�ĮÆðÐĊšÐ�ÌÐăă�}Ðīī
 Y�Svolge attività di ricerca applicata e di sviluppo, fornisce prestazioni e contribuire all'insegnamento di base e continuo. 
 AĮĴðĴķĴď�ĮďĮĴÐĊðÅðăðĴ¾�ĨĨăðÆĴ�ăăȸĉÅðÐĊĴÐ�ÆďĮĴīķðĴď
� Y�Promuove la transizione energetica e il trasferimento tecnologico in alcuni paesi in via di sviluppo. 
 OÅďīĴďīðď�Ìð�ĉðÆīďÅðďăďæð�ĨĨăðÆĴ
 AĮĴðĴķĴď�Ìð�ĉðÆīďÅðďăďæð
 Y��ÐĊĴīď�Ìð�īðåÐīðĉÐĊĴď�ĊÐă�ĮÐĴĴďīÐ�ÌÐăă�ĉðÆīďÅðďăďæð�ĨĨăðÆĴ�ă�ĮķÌ�ÌÐăăÐ��ăĨðȘ
 Centro Biologia Alpina di Piora
 Y�Orientamento prevalentemente universitario ma aperto ad altri ordini di scuole e a un pubblico con interessi naturalistici. 
  Settore Vettori
  Y�Nell'attività di protezione sanitaria si inseriscono anche le indagini sugli agenti patogeni, batteri e virus. 
  Dipartimento formazione e apprendimento 
  Y�Attività di formazione iniziale e continua, ricerca e servizi all’ambito professionale, culturale e al territorio. 
wœðĮĮÅīřĨìřĴÐĮ�
Y�qďīĴăÐ�Įķð�ĉķĮÆìð�ðĊ�wŒðššÐīȘ��ďĉĨīÐĊÌÐ�ðă��ÐĊĴīď�ĊšðďĊăÐ�Ìð�ÌĴð�Ð�ðĊåďīĉšðďĊð�Įķð�ĉķĮÆìð�ĮŒðššÐīð�Ð�ðă�ĨīďæÐĴĴď�Ŧďī�Ìð�ĉķĮÆìðďȘ
Swiss Youth for Climate 
Y�Associazione giovanile attiva a livello nazionale che mira a sensibilizzare la popolazione sull’emergenza della crisi climatica e a mobilitare  
     le persone, in particolare le giovani generazioni, a favore di una transizione ecologica.
The Social Truck 
Y��ďĊĴīðÅķðĉď�ăă�ÌðååķĮðďĊÐ�Ìð�ĴĴðŒðĴ¾�ÆīÐĴðŒÐș�ÆķăĴķīăð�Ð�ĮĨďīĴðŒÐȘ��ðķĴðĉď�ð�æðďŒĊð��īÐăðššīÐ�ĉðÆīďȭĨīďæÐĴĴðȘ
TuttoGreen 
Y�O�ĮăŒæķīÌð�ÌÐă�ĨðĊÐĴ�Ý�ÌďŒÐīÐ�Ìð�ĴķĴĴðȚ�ĨīďĉķďŒðĉď�ă�ĴķĴÐă�ÌÐăăȾĉÅðÐĊĴÐ�īÆÆďĊĴĊÌďĊÐ�ăÐ�ðĊťĊðĴÐ�ÅÐăăÐššÐȘ
Unione Contadini Ticinesi
Y�L'associazione tratta temi fondamentali per l’agricoltura ticinese e si impegna a far conoscere la realtà agricola ai cittadini.
WWF Youth
Y�qÐī�ăĮÆðīÐ�ð�ťæăð�ķĊ�ĨðĊÐĴ�ŒðŒðÅðăÐș�Įðĉď�ÆìðĉĴð�ďææð��ĨīÐĊÌÐīÐ�ăÐ�ÌÐÆðĮðďĊð�æðķĮĴÐ�ĨÐī�ðă�ĊďĮĴīď�ÌďĉĊðȘ
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