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  Linee guida per la partecipazione al Greenday 2022 
 

Sabato 10 settembre 2022 
Piazza del Sole a Bellinzona dalle 9.30 alle 20.00 

Maggiori informazioni al link: www.stsn.ch/greenday 
 

 
Partecipazione 
Ci si può iscrivere per partecipare al Greenday come ente, associazione, istituto od organizzazione 
attivo/a nell’ambito della promozione della sostenibilità e/o della biodiversità tramite la compilazione 
del formulario al link: www.stsn.ch/iscrizione-greenday. La conferma di partecipazione verrà data in 
seguito, la risposta automatica di ricezione del formulario non è ancora una conferma. 
 
L’ente partecipante garantisce la presenza di almeno una persona alla propria postazione durante tutta 
la giornata per lo svolgimento di un’attività interattiva o percorso, di 5-10min, per approfondire con i 
passanti il tema della sostenibilità e della conservazione della natura, fornendo esempi concreti e 
spunti per meglio comprendere e per diminuire il proprio impatto ambientale e dare il proprio 
contributo in modo semplice e divertente. Non sono previste postazioni solo informative senza attività 
interattive. Si chiede di fornire una breve descrizione dell’attività proposta entro il 1 giugno 2022. 
 
La partecipazione da parte degli enti alla giornata è gratuita, ma ai partner commerciali si chiede la 
disponibilità di mettere in palio un premio in tema per il concorso. 
 

Logistica e svolgimento della giornata 
La STSN mette a disposizione gratuitamente una, o due, bancarella/e (2x1m con tendina) e, se 
necessario, uno o più tavoli (2x1m) e panchine in legno all’ente partecipante. 
 
Se si vuole portare una struttura propria (es. gazebo o altro), si può segnalare al momento dell’iscrizione, 
come pure l’eventuale necessità di spazio supplementare per lo svolgimento dell’attività prevista. La 
conferma della messa a disposizione di ulteriori spazi verrà data in base alle disponibilità. 
 
È possibile richiedere un allacciamento elettrico per la propria postazione. In questo caso, è prevista una 
tassa di Chf 30.-. Il giorno stesso, l’ente dovrà portare delle prolunghe/ciabatte per potersi collegare ai 
quadri elettrici mobili temporanei ai lati della piazza.  
 
Si chiede collaborazione agli enti partecipanti nel seguire le indicazioni, che verranno comunicate dagli 
organizzatori per l’arrivo, la partenza e lo svolgimento della giornata stessa. 
 
In caso di meteo sfavorevole, l’evento si svolgerà al Mercato Coperto di Giubiasco e verranno date 
indicazioni a riguardo. 

http://www.stsn.ch/greenday
http://www.stsn.ch/iscrizione-greenday
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Evento apolitico 
L’evento è apolitico e apartitico, non è ammessa propaganda politica di qualsiasi forma durante l’evento. 
 

Vendita prodotti 
Si chiede agli enti partecipanti di non vendere prodotti durante il Greenday. Gli unici prodotti che 
verranno venduti sono le bibite della mescita gestita dalla STSN, dei gadgets sostenibili del Greenday 
stesso (t-shirts bio e borse prodotte a partire da striscioni delle edizioni passate del Greenday). I 
guadagni di queste vendite andranno a favore dell’organizzazione della giornata stessa. Verrà venduto 
anche cibo sostenibile da parte di foodtrucks selezionati. 
 

Concorso 
I visitatori, svolgendo almeno tre attività proposte dai diversi enti, potranno partecipare al concorso 
della giornata, che farà da collegamento a tutte le postazioni. Per questo, non sono previsti singoli 
concorsi da parte dei vari enti partecipanti alle proprie postazioni. A inizio giornata, la STSN fornirà in 
prestito un timbro e dell’inchiostro a ogni ente, affinché si possa apportare un timbro sul tagliando di 
partecipazione al concorso a chi avrà svolto un’attività alla propria postazione. Questi saranno da 
rendere a fine giornata. 

 
Comunicazione 
Si chiede la collaborazione degli enti partecipanti per la promozione dell’evento tramite i propri canali. 
Inoltre, nel corso dell’estate 22, verranno inviati ai vari enti 50 volantini pieghevoli del programma e 10 
locandine dell’evento per affissione. Tramite il formulario di iscrizione, è possibile chiederne un numero 
maggiore o minore, come pure indicare se non si vogliono ricevere. 
 
 
 
  
  
 Per la STSN 
 
 
 
  
 Manuela Varini 
 Lugano, gennaio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


