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Polo del riciclo e dei saperi!  

La nostra officina delle idee 

 

 

Come nasce 

Uno spazio di socialità interamente pensato per le famiglie, un laboratorio 

nel quale convogliare le tante capacità e risorse delle persone che a vario 

titolo incontriamo e sosteniamo, rivitalizzando gli spazi disponibili nel 

quartiere (in questo caso i locali prefabbricati della vecchia sede di Caritas 

Diocesana). 

 

Che cos’è 

 

Una vera e propria officina delle idee che ospita un laboratorio di riciclo e 

riutilizzo di materiali, un laboratorio di cucito creativo (all’interno del 

quale ospiteremo le attività di progettazione e creazione delle bag, 

totalmente ideate dalle donne protagoniste del nostro progetto 8xmille), 

una ciclo/officina e in collaborazione con l’Associazione CICLOoSTILE 

per le attività dei più piccoli. 

 

 

Perché promuovere queste attività 

 

La molteplicità delle attività promosse, nasce dall’esigenza di tornare a 

valorizzare la qualità relazionale e animativa del nostro agire, che dopo 

mesi di emergenza, torna ad essere un’attenzione centrale, che necessita di 

cura e creatività, alla luce dei tanti cambiamenti sociali causati dalla 

pandemia. 

La scelta delle attività è quindi frutto del continuo incontro con le famiglie, 

a partire dalle attività di progettazione partecipata per il rinnovo della sede 

del nostro servizio di distribuzione alimentare. 
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Perché tanta attenzione alla sostenibilità 

 

L’attenzione all’ambiente e la promozione di stili di vita sobri 

rappresentano un tema centrale , non solo per le sollecitazioni del Papa, ma 

anche e soprattutto per la valorizzazione e l’adeguato utilizzo delle risorse 

da parte delle persone che incontriamo (un filone di attività da sempre caro 

al nostro servizio). Proprio per questo motivo abbiamo scelto di non 

prediligere un approccio frontale (con il rischio di rendere passiva la 

partecipazione delle persone, senza concreti riverberi nei percorsi di 

accompagnamento), ma piuttosto di mettere al centro il loro saper fare, le 

loro capacità, con l’obiettivo di valorizzarle in un’ottica educativa , 

utilizzando strumenti semplici, (come ad esempio il “fare assieme 

qualcosa” in un clima familiare e informale), rendendo quindi centrale 

l’apporto dato da operatori e volontari (finalmente torniamo a fare gli 

animatori di comunità). 

 

Da dove partiamo 

 

Le attività iniziali si concentreranno sulla promozione dei laboratori di 

riciclo di materiali (ipotizzando di rinnovare almeno in parte i locali che 

ospitano il polo, rendendoli ancora più accoglienti) e di cucito creativo (a 

cominciare dalle attività del progetto 8xmille). 

La ciclo Officina invece si avvierà a pieno ritmo con le attività dedicate ai 

più piccoli, in primavera, quando sarà possibile riprendere le passeggiate 

in bicicletta. 


