Con il contributo di

“Un mondo di carta: percorsi educativi per un consumo
consapevole ed un riciclo intelligente” (RIF. 2007.0910)
│(Fondazione Cariplo / Bando 2007 ‐ Promuovere l’educazione
ambientale

Area Scuola: Laboratorio “RiCyclo”
Il problema dei rifiuti è di scottante attualità. Una corretta raccolta differenziata e il
conseguente riciclo dei materiali sono azioni importanti per ridurne l’impatto. Partire dalle
materie prime seconde consente infatti di risparmiare risorse, ma anche energia e
tecnologia nel processo produttivo.
Per sensibilizzare i ragazzi a queste tematiche, è stato ideato il laboratorio “Ri‐Cyclo”, che
viene realizzato nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 presso i centri commerciali Coop
“Il Ducale” di Vigevano, “Bonola” di Milano, Centro Commerciale di via Gramsci ‐
Cormano, “Metropoli” di Novate Milanese e Centro “Sarca” di Sesto San Giovanni.
Si tratta di una installazione che consente ai partecipanti di essere soggetti attivi all’interno
di un processo di produzione di carta riciclata. Una cyclette, utilizzata dai ragazzi,
produce l’energia necessaria a far funzionare un frullatore che “impasta” la carta
macerata. Seguono poi le fasi di stesura su filtri dell’impasto, della pressa e
dell’essiccazione. Ulteriori attivazioni previste sono “24 ore di carta” e il Totem interattivo
“Impronta Ecologica”. La partecipazione ai laboratori, aperta alle scuole del territorio, è
gratuita e consente di partecipare al concorso “Progetti di sostenibilità” e all’evento “Un
mondo di carta” nella primavera 2009.
I laboratori sono condotti dagli operatori della Cooperativa Pandora, partner del progetto
promosso da Giostra Cooperativa Sociale e cofinanziato da Fondazione Cariplo, Coop
Lombardia e Comieco.
QUANDO
Dal 7 al 10 ottobre
Dal 28 al 31 ottobre
Dal 18 al 21 novembre
Dal 25 al 28 novembre
Dal 12 al 14 maggio

DOVE
Centro Commerciale “Il ducale” Vigevano
Centro Commerciale “Bonola” Milano
Centro Commerciale di via Gramsci ‐ Cormano
Centro Commerciale “Metropoli” Novate Milanese
Centro Commerciale “Sarca” Sesto San Giovanni

Per informazioni e prenotazioni del laboratorio presso i diversi centri commerciali:
COOP SCUOLA tel. 02.66101754
Segreteria organizzativa di progetto: Giostra Onlus
Tel. 02.48193731/3974 ‐ Fax 02.48194217 ‐ e‐mail: giostra@giostracsarl.it

