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Economia circolare e Riuso
Il Tavolo del Riuso realizza a Torino “la 24 Ore del Riuso”

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e
professionisti. 

Due appuntamenti per approfondire in modo inedito il riuso insieme
alle altre “R” dell’economia circolare: il 21 novembre “Night” nella

sede storica di Triciclo e il 22 novembre “Day” al Collegio Carlo
Alberto.

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per
evidenziare  il  valore  del  riuso  nell’ambito  dell’economia  circolare  e
rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e in Italia. L’evento è diviso
in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede
storica di Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio
Carlo Alberto in piazza Arbarello 8.

Night
Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub
dell’Economia Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un
dibattito  alla  scoperta  delle  5R  della  circolarità:  riusa,  ripara,  rigenera,
riduci, ricicla. Gran fnale con aperitivo e sflata di abiti vintage provenienti
dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento
della  sflata  sarà  animato  da  COP  Collettivo  Occasionale  Promiscuo  con
Valentina Padovan e da Dj  Booga-Luke che animerà la serata con dischi  in
vinile provenienti dal mercato del Balon.

Day
Day  è  un  evento  dedicato  all’approfondimento.  L’evento  ospiterà  “Gli  stati
generali del riuso”, proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il
2011.  Nel  corso  della  giornata  saranno  messi  in  evidenza  i  molti  aspetti
dell'economia  del  riuso:  il  ruolo  dell’informale  nelle  pratiche  di  riuso
(dimensione  Torino/Italia/Mondo);  il  ruolo  della  cooperazione  sociale  nelle
pratiche  del  riuso  (dimensione  Piemonte);  le  potenzialità  di  altre  pratiche,
anche proft. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065,
legge di riordino del settore che è stata incardinata in Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati.

Da sottolineare, inoltre, che l’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22
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novembre saranno oferti dalla cooperativa Su Misura e preparati utilizzando
anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifuti - Ecomori al mercato
di Porta Palazzo.

Di seguito il programma completo della 24 Ore del Riuso:

Programma 24 Ore del Riuso

21 novembre 2018

Hub economia circolare presenta  
Alla scoperta della circolarità
Cooperativa sociale Triciclo Via Regaldi 7/11, Torino

ore 16-18 Workshop 

Riparare per recuperare: la bicicletta

ore 18,30-19,30  

Le 5 R. Scopriamo l’alfabeto della circolarità (riusa, ripara, rigenera,
riduci, ricicla). 
Intervengono:

1) Benvenuto da Hub Circolare e da Tavolo del Riuso – Pier Andrea Moiso 

3)  Design e  prodotti  circolari?-  Professor  Fabrizio  Valpreda,  Politecnico  di

Torino

4)  Normativa rifuti  e  loro  recuperabilità  -  Dott.sa  Stefania  Alemani,  Città

Metropolitana

5) Esperienza di impresa La cooperativa sociale Triciclo – Lucia Mason

6) Esperienza di impresa Astelav srl – Giorgio Bertolino

7) Esperienza in Francia Assomelior di Parigi-Montreuil – Samuel Le Coeur

ore 19,30/22

Il Tavolo del Riuso presenta 

LA NOTTE DEL RIUSO
 
APERITIVO
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Aperitivo di recupero dall'ortofrutta di Porta Palazzo, 
a cura della Cooperativa Sumisura e Sentinelle dei Rifuti - Ecomori (Eco dalle
città)

DJ BALON 
Dj set con vinili provenienti dal Balon. DJ Booga-Luke

FASHION NIGHT
Second hands outft,  abiti  e  accessori  usati  provenienti  dalla  raccolta  di
ViviBalon,  Triciclo  e  Humana People  to  People,  indossati  da personalità  del
mondo della cultura, della creazione artistica e dell'ecologia

22 novembre 2018

La 24 ore del Riuso presenta gli Stati Generali del Riuso
Collegio Carlo Alberto
Piazza Arbarello, 8 Torino
Realizzato  da  Tavolo  del  Riuso  Piemonte e  Rete  ONU  (Operatori
Nazionali dell'Usato)

Programma
·     10,00 Accoglienza 
·     10,30  Saluti  introduttivi  di  Pier  Andrea  Moiso,  Coordinatore
Tavolo  del  Riuso  e  di  Alessandro  Stillo,  Presidente  Rete  ONU
(Operatori Nazionali dell'Usato)
·     10,45  Usato  e  cooperazione  sociale  in  Piemonte,  Antonio
Castagna, Tavolo del Riuso 
·     11,15 Waste Pickers in Italia e nel mondo:
                  Alessandro Stillo, Presidente Rete ONU, 
                  Massimo Castiglia, Presidente Circoscrizione 1, Ballarò,
Palermo, 
                  Aleramo Virgili, Rete di Sostegno ai Mercatini Rom,
Roma, 
                  Mauro Fedeli, Consorzio Equo, Piemonte 

         Sonja Barbul, Papusza, Austria/Nazione Rom
·     12,00 Cofee Break
·     12,15  Presentazione  Progetto  di  Legge  sul  Riutilizzo
(PdL1065/2018), 
                 Onorevole  Stefano Vignaroli, Commissione Ambiente
Camera dei Deputati
·     12,45 Domande dal pubblico
·     13,00 Conclusione di PierAndrea Moiso
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Pranzo

·     15,00  Presentazione del  Rapporto  nazionale sul  riutilizzo,  Pietro
Luppi, Occhio del Riciclone
·     15,30 Riuso e vita quotidiana. Alessandro Giuliani, Mercatopoli

                  ·      15,45 L'impronta ambientale del  riuso.  Sebastiano
Marinaccio, Mercatino srl 
                  Case history dell'usato

·     16,15  Riconvertire  l'economia  con  il  riuso  Giorgio  Bertolino,
Astelav 
·     16,45 Riuso e solidarietà  Renato Conca, Cooperativa Manitese e
Alessandro Strada, Humana People to People
·     17,15 Discussione e approfondimenti con il pubblico
·     18,00 Conclusioni Alessandro Stillo e Pier Andrea Moiso

TAVOLO DEL RIUSO: Il “Tavolo del Riuso” nasce nel 2016, con il sostegno della Compagnia
di  San Paolo,  per aggregare alcune tra le  esperienze più significative  dell’area metropolitana
torinese. Ne fanno parte associazioni culturali, cooperative sociali, testate giornalistiche. L’obiettivo
del Tavolo è creare conoscenza, coordinamento e maggiori sinergie tra gli operatori dei diversi
ambiti del riuso. www.tavolodelriuso.it 

In collaborazione con
RETE ONU:  Gli operatori e gli  organizzatori dei mercati storici e delle pulci,  delle fiere e delle
strade,  le cooperative sociali,  le  cooperative di  produzione lavoro che lavorano nel  sociale,  le
botteghe di  rigatteria  e  dell'usato,  i  negozi  in  conto  terzi  si  sono costituiti  in  un'unica  grande
associazione, la Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell'Usato). www.reteonu.it

HUB DI ECONOMIA CIRCOLARE:  nasce da una iniziativa della  Città di  Torino all’interno del
programma  Urban  Wins,  vuole  promuovere  la  conoscenza  dell’economia  circolare  nelle  sue
articolazioni. hub.mercatocircolare.it
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