Associazione L’ISOLA CHE C’È
Rete comasca di economia solidale

RI-GENERAZIONI

Giovani percorsi di riuso partecipato
PARTNER DI PROGETTO:
1. Associazione di promozione sociale L’isola che c’è (capofila)
2. Associazione di promozione sociale Battito d’Ali
3. Organizzazione di volontariato Circolo “Angelo Vassallo” - Legambiente Como
4. Associazione di promozione sociale La Fenice
SOSTENITORI:
1. Cooperativa Sociale Si Può Fare
2. OdV Volontari Caritas Como
3. Cooperativa Sociale Lotta Contro L’Emarginazione
4. Associazione Rete Clima
5. Fondazione Rosa dei Venti
6. Associazione Garabombo
7. Associazione Par Tücc
8. Spazio Il Baratto-lo
9. Progetto #Youth Lab
10. CIAS Formazione professionale impresa sociale
11. ISIS Paolo Carcano
PARTNER OPERATIVO:
1. Cooperativa Sociale Ecofficine
FINANZIATORI E PROMOTORI:
Il progetto è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia
– DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018.

OBIETTIVO GENERALE:
Coinvolgere i giovani (in particolare attraverso gli istituti scolastici, ma anche attraverso gruppi di
aggregazione, associazioni, gruppi informali ecc.) nella realizzazione di attività di volontariato volte a
promuovere il riuso in senso esteso: dal riutilizzo di oggetti e materiali, al recupero e riscoperta dei luoghi e
degli spazi urbani e peri-urbani abbandonati o sottoutilizzati.
OBIETTIVI SPECIFICI:
 Creare un gruppo stabile, composto sia da volontari delle associazioni aderenti sia dai ragazzi
coinvolti durante il percorso e opportunamente formati, che possa permettere la prosecuzione
delle attività alla conclusione del progetto e la replicabilità in altri territori;
 Rendere i giovani consapevoli e coinvolgerli da protagonisti nella soluzione dei problemi concreti
della propria comunità, stimolandoli a diventare promo-attori all’interno della stessa;
 Promuovere i temi del riuso e dell’uso partecipato dello spazio pubblico verso tutta la comunità.
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IL PROGETTO:
Il progetto punta a coinvolgere i ragazzi della fascia 12-19 anni in attività di volontariato che abbiano lo
scopo di sensibilizzare la comunità e promuovere attività di riuso, sia di oggetti e materiali, sia di luoghi e
spazi urbani e peri-urbani, sviluppando azioni di cittadinanza attiva.
Le azioni creative legate al riuso di materiali, spazi, oggetti, beni in generale sono uno spazio di
partecipazione da parte della comunità, e posso essere un ottimo modo per coinvolgere adolescenti e
giovani, una fascia d’età che sembra difficilmente raggiungibile dalle organizzazioni di volontariato e
associazioni tradizionali.
Abbiamo individuato due percorsi legati entrambi a riuso, creatività e partecipazione: da un lato l’esigenza
dello scambio di oggetti volta alla riduzione del consumo di risorse e di messa in circolo di beni e materiali;
dall’altro la necessità di rifunzionalizzare e riutilizzare spazi e luoghi che, per mancanza di risorse o per
“dimenticanza”, non sono valorizzati e fruiti dalla comunità.

AZIONE 1: CREATIVITÀ E RIUSO DEGLI OGGETTI
Il progetto si propone di:
 Coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado (e di C.A.G., associazioni ecc.) come
volontari durante un’edizione della “Giornata del Riuso” (prossima edizione: 26-27 gennaio 2019);
 Approfondire una linea di intervento sulle tematiche legate al riuso, realizzando un “output” (fisico
o performativo) che sarà presentato nel corso dell’edizione 2019 della “Giornata del Riuso”;
 Coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di altre attività ed eventi rivolti alla comunità sulle
tematiche di riuso e riutilizzo, rendendoli protagonisti dello svolgimento di laboratori,
rappresentazioni, narrazioni, installazioni, elaborati, ecc., per divulgare il messaggio alla
cittadinanza.
AZIONE 2: PARTECIPAZIONE E RIUSO/RIGENERAZIONE DI LUOGHI
Il progetto vuole offrire una risposta concreta all’esigenza di una maggiore socialità nello spazio pubblico
attraverso diversi tipi di azioni:
 Una mappatura condivisa degli spazi e degli usi attuali da parte della popolazione;
 L’ideazione e l’organizzazione di eventi che propongano un uso qualificante di spazi già utilizzati;
 L’ideazione e l’attuazione di azioni di micro-rigenerazione di uno spazio pubblico attraverso il
coinvolgimento dei cittadini.
I ragazzi diventano così i protagonisti di un processo di analisi del loro territorio, che si arricchisce
progressivamente dello sguardo di altri soggetti (famiglie, commercianti, utenti di servizi, istituzioni, ecc.)
stratificando una mappatura a più voci.
L’obiettivo rimane quello di ri-scoprire il contesto in cui viviamo, considerando l’ambiente urbano, ma
anche quello naturale. In questo senso proponiamo di esperire insieme ai ragazzi la cultura della natura,
non solo in senso stretto ma anche in maniera più ampia rivolto al circondario cittadino: si attueranno dei
laboratori outdoor che coinvolgeranno i luoghi pubblici, gli orti pubblici e il verde boschivo peri-urbano.
TEMPI
Il progetto è stato avviato a settembre 2018 e si concluderà entro il 30 settembre 2019.
Contatti: riuso@lisolachece.org - ecm@ecofficine.org (Micol Dell’Oro).
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