
Comunicato stampa, 

Mercoledì 2 novembre 2016 

Domenica 6 novembre dalle 10 alle 18 ritorna a Como 
presso il nuovo centro di Coworking Ecofficine Lab la

Domenica 6 novembre a Como si svolgerà la quinta edizione della “Giornata del Riuso”! Un’occasione divertente 
e utile per dare nuova vita a oggetti che non si usano più, scambiandoli con altri che interessano, a beneficio  
dell’ambiente e del proprio portafoglio.

Nuova sede della manifestazione sarà il Centro di Economia Collaborativa e Sostenibile Ecofficine Lab, il polo di 
Coworking  nato  a  Como  nel  2016  dalla  ristrutturazione  dell’ex  Oratorio  di  San  Rocco  da  un  progetto 
dell’Associazione L’isola che c’è, a pochi passi da Piazza San Rocco.

TUTTO IL GIORNO: 
 STAND DI BARATTO dove scambiare abiti e accessori, libri e fumetti, film e musica, oggettistica per la 

casa e semi, giochi, abiti e cose per bambini (solo oggetti in buono stato e puliti, massimo 5 a persona)

DALLE 11.00: ANIMAZIONI E LABORATORI per adulti e bambini (gratuiti e senza iscrizione)
 Ore 11.00: IL SALE AROMATICO: laboratorio di realizzazione di sale aromatico da cucina (per adulti). 

A cura di Marina Zenzero - Il cibo raccontato (Cooperativa Sociale Corto Circuito)
 Ore 14.00: GIOCHI RICICLATI: creiamo originali giochi con materiale di riuso/riciclo (per bambini). 

A cura dell’Associazione Battito d'Ali
 Ore 16.30: ECOTURISMO: incontri con la natura, cammini di conoscenza di persone e luoghi da scoprire 

con nuovi occhi (per adulti). 
A cura dell’Associazione Iubilantes e Battito d'Ali

Continuati per tutta la giornata: 
 Giochi a cura di Scout CNGEI Como 2 
 Creazione di un'opera della collezione "Ovunque è la risposta" a cura di Leila Mariani

ORE 13.00: PIC-NIC condiviso... Porta da mangiare e le tue stoviglie lavabili! (senza prenotazione)

SEDE: Centro di Coworking Ecofficine Lab, Como, Via Regina Teodolinda 61 (ingresso dal cortile).

La  Giornata  del  Riuso aderisce  a  “Aspettando  Now  Festival”,  il  Festival  del  Futuro 
sostenibile che si svolgerà il 12, 13 e 14 maggio a Villa Erba (Cernobbio). Durante la giornata 

saranno distribuite e timbrate le  cartoline  legate all’iniziativa e riconsegnando poi la cartolina con almeno 3 
timbri al Festival si avrà diritto a un biglietto omaggio.

Evento organizzato da l’Associazione L’isola che c’è, la Cooperativa Ecofficine, il Gruppo Scout CNGEI Como 2 e 
l’Associazione Battito d'ali con la collaborazione di tanti VOLONTARI. 

Per fare il volontario alla prossima edizione e ulteriori informazioni:  Email riuso@lisolachece.org - Telefono 
331.6336995 - Sito www.lisolachece.org - Pagina Facebook www.facebook.com/giornatadelriusocomo

http://www.lisolachece.org/
http://www.facebook.com/giornatadelriusocomo

