
COMUNICATO STAMPA  PROGETTO : “QUESTO NON E’ UN RIFIUTO”  

 

Il 5 giugno 2016 - Giornata Mondiale dell'Ambiente - in Via del Tritone 
sulla terrazza del Depuratore di Sturla dalle ore 11 alle 19 si svolgerà una 

grande festa del baratto e usato aperta alla cittadinanza 
Un esempio di come può essere semplice prendersi cura dell’ambiente 

 

La giornata segna la conclusione in festa di due progetti, entrambi vincitori in  diverse 
sezioni del bando “Questo non è un rifiuto” patrocinato dal Municipio IX Levante e 
finanziato da AMIU. 

 

AlVerde ha presentato il progetto “Ingombrante a chi? Rifiuti grandi, grandi risorse!”nella 
sezione “Rifiuti ingombranti, elettronici e speciali: incentiviamo le buone pratiche in attesa 
dell’isola ecologica del Levante”.  Il progetto, oltre ad altre attività,  prevede l’organizzazione di 
un grande mercatino di scambio di beni durevoli come  occasione per svolgere  una 
campagna di informazione e di educazione sulla gestione dei rifiuti ingombranti e delle piccole 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le buone pratiche da attuare per allungare il 
ciclo di vita degli oggetti e le modalità corrette di gestione dei beni durevoli alla fine del loro ciclo 
di vita.   Nel corso della giornata alVerde svolge e  coordina laboratori gratuiti rivolti a bambini 
e adulti. 

Matermagna ha sviluppato il progetto:“Gioco Rigioco e Riciclo” nella sezione di “Riciclo 
creativo”.  che ha viste coinvolte le scuole primaria Palli, inf.il Pratone  e inf. Chighizola nelle 
quali sono stati realizzati  i laboratori dell'Officina del Giocattolo ed è stato affrontato il 
problema dei cambiamenti climatici e della plastica in mare. Nel  corso della giornata coordina 
il mercatino del baratto incentivando l’uso degli SCEC e propone laboratori gratuiti di 
educazione ambientale rivolti ai più piccoli da lei ideati. 

Le associazioni hanno accolto con entusiasmo la proposta di svolgere questo evento sulla 
copertura piana del Depuratore di Sturla per accrescere l’attenzione della cittadinanza 
verso un’area strategica a sua volta da rigenerare.   

In particolare alVerde, in collaborazione con il Comitato per la difesa Sturla, intende creare 
una nuova rete di  cittadini / scuole / associazioni / comitati di quartiere impegnati in circuiti 
virtuosi, appoggiando un processo di progettazione partecipata per: 

– rivitalizzare uno spazio a rischio di degrado,  attuando il riuso temporaneo di un’area 
paesaggisticamente magnifica ma attualmente ferita dalla presenza dell’impianto, 
necessario ma di notevole  impatto e difficile fruibilità;  

– connettere il tessuto locale trasformandolo in una rete resiliente;  

– selezionare idee per una futura gestione comune di questo luogo; 

La chiave partecipativa è utile non solo per promuovere un processo che parta dalla gente 
anziché subire l’imposizione dall’alto, ma anche per sollecitare una presa di coscienza, e quindi 
maggior attenzione e cura dei luoghi da parte degli abitanti, agevolando così i gruppi di lavoro 
già attivi nel quartiere 
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Su tutto l’arco della giornata si svolgeranno i seguenti laboratori gratuiti rivolti alla cittadinanza: 

 BOTTEGA ECO-LOGICA: un laboratorio che illustra alcune tecniche di riciclo della carta e 
successiva creazione di fogli da disegno con: materiali ecologici, di riciclo ed energia umana (a cura 
dell’associazione  alVerde) 
 

 LA BIONIERA: dimostrazione dell’utilizzo de La bioniera, una lombricomopostiera domestica 
realizzata con materiali ecologici, di riciclo ed energia umana; trasforma in modo facile, pulito e 
ordinato il tuo scarto domestico in terriccio profumato (a cura di: Andrea Midoro -green designer- 
e Lino tenace -agrotecnico-permacultore) 

 IL MIO DISEGNO SI MUOVE!: piccolo laboratorio di Cinema d'Animazione Guardiamo, creiamo... 
impariamo! Breve storia dei disegni animati, dal Teatrino delle ombre al Flip-Book L’ attività è 
volta allo sviluppo di illustrazioni e cartoon. Siamo a disposizione per tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo del cinema d'animazione (a cura di Moviementoon Cartoon & Graphics) 

 GIOCHIAMO CON L’ARIA laboratorio per la creazione di girandole da materiali di recupero, 
dedicato ai più piccoli (a cura di Matermagna) 
 

 STORIA DI UNA BOTTIGLIA E DI UNA LISCA DI BACCALÀ: una lettura animata della favola 
ideata appositamente per sensibilizzare e coinvolgere anche i più piccoli nelle tematiche 
ambientali (a cura dell’Associazione Matermagna) 

Nell’arco della giornata: 

 MUSICA DAL VIVO a cura di Matteo Merli e Valerio Frizzo 
 

 CIBO E BEVANDE a cura di Liggia Beer & Music house 
 

 RACCOLTA FONDI: i fondi raccolti verranno utilizzati dalle Associazioni alVerde e Matermagna 
per lo sviluppo di un progetto di orto urbano presso le scuole Palli e Strozzi del Municipio IX Levante.   

EVENTO A CURA DI 

 è un’associazione di promozione sociale, nata per sviluppare e promuovere  la cultura della 
gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse, con particolare attenzione alla pratica del riuso, non 
soltanto di oggetti ma anche di spazi secondo i principi dell’economia circolare.   L’allungamento del ciclo 
di vita dei beni di consumo, anche attraverso riparazione, restauro, decorazione, trasformazione, ha 
come diretta conseguenza la riduzione dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse naturali, il risparmio di  
energia e di suolo.  Obiettivo primario è anche la riqualificazione e la rivitalizzazione di aree dismesse, 
degradate e in via di trasformazione anche con l’attivazione di processi di progettazione partecipata  e di 
cantieri partecipativi che coinvolgano attivamente la collettività. . www.al-verde.org. 

Matermagna, è un’associazione di Promozione Sociale  che si occupa di promuovere una cultura della 
sostenibilità che rimetta al centro il ben-essere dell'individuo e della collettività attraverso progetti ludo 
didattici rivolti alle scuole e alle famiglie e alla promozione di stili di vita e strumenti economici più 
sostenibili. Ha ideato e sviluppato il Progetto Officina del Giocattolo per imparare giocando a riparare e 
creare giochi con materiali di scarto.  www.matermagna.org  

 

 

http://www.al-verde.org/
http://www.matermagna.org/
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PARTNER 

Comitato per la Difesa di Sturla, fondato nel 1995, si pone l'obiettivo di migliorare la vivibilità del 
quartiere e vigilare sull'integrità dei borghi marinari di Sturla e Vernazzola, impedendone la 
dequalificazione. Il Comitato inoltre si pone il ruolo di “ponte” tra amministrazione e quartiere, 
dialogando con i rappresentanti comunali e mantenendo una rete di contatti per portare l’attenzione su 
problematiche che altrimenti verrebbero trascurate. Attualmente il Comitato è attivo nel territorio su 
diversi fronti, tra cui la riqualificazione dell'area sopra il depuratore attraverso un processo di 
progettazione partecipata. 

COLLABORATORI 

Il Sorriso del Suono è un’Associazione Culturale ASD, un centro polifunzionale che offre una svariata 
gamma di attività volte al raggiungimento dell’equilibrio e del benessere psico-fisico, sempre  
accompagnate  dall’elemento musicale. Si occupa di musicoterapia, massaggi sonori, corsi di musica e 
molto altro. Durante la giornata del 5 giugno farà una dimostrazione di massaggio sonoro finalizzato al 
benessere psicofisico con l’utilizzo di campane tibetane ed onde THETA. www.ilsorrisodelsuono.com 

La Bioniera è un collettivo composto  da Andrea Midoro (green-designer) e Lino Tenace (agrotecnico-
permacultore) che si occupa di compost, lombricompost e soluzioni di arredo verde. Durante la giornata 
presenteranno il funzionamento di una lombricomopostiera domestica realizzata con materiali ecologici, 
di riciclo ed energia umana per trasformare in modo facile, pulito e ordinato lo  scarto domestico in 
terriccio profumato. La Bioniera è reperibile anche su internet:  www.labioniera.it 

Liggia Beer & Music house Tanti volti un unico stile, non siamo un pub non siamo un ristorante, siamo i 
Liggia! 35 qualita' di birra artigianale, soft drink di frutta assolutamente naturali, ottimi piatti di carne,e 
leccornie vegane, aperti dalle 9.00 am alle 2.00am,il tutto sul mare, atmosfera di casa in un locale 
costruito con le nostre mani e "qualche" pallet :), la buona musica è un must sempre presente, per grandi 
feste o semplici serate tra amici.  

Matteo Merli e Valerio Frizzo si occuperanno della musica. Matteo Merli, presentatore, cantante, 
musicista, è figlio d’arte di Bunny, storico pittore e cantautore dialettale conosciuto da tutto il Borgo di 
Sturla. Valerio Frizzo, milanese di nascita ma sturlese di adozione, è musico terapeuta, maestro di musica 
e sassofonista di eccezione.  

Moviementoon Cartoon & Graphics è un combo di operatori socio-culturali con qualifica universitaria 
in ambito formativo-educativo e una preparazione professionale in illustrazione, fumetto e cinema 
d'animazione. Durante i nostri laboratori, indirizzati ad ogni età, è possibile viaggiare attraverso la 
storia del cartone animato, tramite percorsi didattici ed esercitazioni pratiche, secondo la tradizione 
(flipbook, taumatropio, fenachistoscopio, prassinoscopio) e le nuove tecnologie (stop-motion, pixillation, 
web cartoon ed FX). www.moviementoon.it  - FB: Moviementoon 

Per informazioni: 
Francesca Cipro, aps alVerde: tel. 340 500 9778,  info@al-verde.org  
Aps .Matermagna: tel. 0106429861 info@matermagna.org 

http://www.ilsorrisodelsuono.com/
http://www.labioniera.it/
http://www.moviementoon.it/
mailto:info@al-verde.org
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