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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e dare 

visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su tutto il 

territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri volontari, dei 

nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta l’Associazione.  

Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per comunicare, 

condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri e dei nostri 

volontari .  
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: …IPAZIA……………… 

Referente del Centro: …TERESA RUSSO………….. 

Telefono: …3272967964……………….. 

Indirizzo e-mail: …russo82t@gmail.com………….. 

Eventuale sito del Centro: …www.ipazia.org….. 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: …L’atelier dei ri-fiutati……………… 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 

L’atelier dei ri-fiutati è il laboratorio “hand made” animato dalle socie volontarie del centro. 

L’obiettivo è quello di diffondere un messaggio forte legato alla tutela dell’ambiente e alla 

promozione dell’adozioni di buone pratiche come, appunto, il riuso e il riciclo dei materiali.  

In questo caso tende e tessuti apparentemente non più funzionali al loro scopo originario e che, invece, 

hanno trovato nuova vita trasformandosi in costumi utilizzati per il carnevale diventando il simbolo 

di un nuovo approccio culturale, di intendere ciò che noi definiamo “cose” in entità materiali che ci 

appartengono e ci caratterizzano. 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

Il progetto “L’atelier dei ri-fiutati” costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’azione del centro che 

intende stimolare un nuovo civismo da parte dei cittadini adottando l’ambiente quale bene comune 

immateriale da adottare e, quindi difendere.  

Il progetto di articola in due fasi: una prima fase di recupero dei materiali ri-fiutati.  

Abbiamo giocato con la parola RIFIUTARE declinandola in due diverse accezioni: rifiuto inteso 

proprio come materiale non più funzionale al suo scopo originario e quindi destinato al macero e RI-

FIUTARE inteso come fiutare nuovamente, scorgere in esso un potenziale nascosto e, quindi, poterlo 

riutilizzare. 

 Così una tenda è diventato un costume di carnevale utilizzato in occasione delle tradizionali sfilate 

carnevalesche della comunità. 
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La seconda fase è quella più pratica. Il laboratorio organizzato dalle volontarie è anche una sartoria, 

gli abiti, infatti, sono cuciti su misura e sono pezzi unici. Inoltre la sartoria è anche una “scuola  

intergenerazionale” dove le socie “anziane” mettono a disposizione le loro competenze e capacità a 

chi non ha dimistichezza con ago e filo.  

 

 

 

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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