TAVOLO
DEL
RIUSO
presenta
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F

un cartellone di appuntamenti
dal 13 al 23 novembre per mettere
il riuso al centro dell’economia circolare

Il Riuso è dopo la Riduzione la R più importante, prolungare la vita delle cose significa portarne
di meno in discarica, aiutare uno sviluppo sostenibile di cui tutti oggi parliamo, essere al centro
dell’economia circolare.
Verso il Futuro è un programma dedicato ai grandi temi del Riuso, quelli che incontriamo tutti
nella nostra vita quotidiana, affrontati in modo semplice, per rispondere alle domande che tutti
vorrebbero fare ma non sanno a chi indirizzare.
Verso il Futuro accade nei luoghi dove le persone passano, si incontrano, nei luoghi che
frequentano per svago e per i loro interessi, per giocare (piccini e grandi) e per socializzare.
Verso il Futuro presenta Spritz For Future, all’ora dell’aperitivo, per parlare di Riuso davanti
ad uno spritz o ad un bicchiere di vino: anche l’aperitivo sarà sostenibile, realizzato con cibo
recuperato nei vari progetti oppure con cibo di recupero a cura delle location.
Cinque appuntamenti collocati nella rete delle Case del Quartiere: ad ogni appuntamento
partecipano uno o più persone in veste di testimonial, esperti oppure case history tellers, a
condividere la loro esperienza sul tema di cui si parla e, sotto forma di RESTART PARTY, per
regalare nuova vita ai beni durevoli.
Verso Il Futuro continua con un convegno dal titolo Economia circolare e Benessere Sociale,
che presenta una ricerca realizzata dal Tavolo del Riuso in collaborazione con il Politecnico di
Torino e ragiona, apre tavoli, approfondisce temi sulla importante e proficua relazione tra riuso,
cooperazione sociale, territorio, istituzioni.
Seguirà Party For Future, una festa per celebrare il riuso nelle sue forme più divertenti: abiti,
food, birra, musica, tutto sostenibile, tutto riutilizzato, tutto senza sprechi.
Termineremo con una giornata di esperienze di riuso Labs for Future, un’occasione per grandi e
piccini di attività pratiche di riparazione e costruzione.

SPRITZ FOR
FUTURE
dal 13/11 al 20/11
Incontri sul riuso davanti
ad un aperitivo

Mercoledì 13/11 ore 19:00
ELETTRODOMESTICI GRANDI E PICCOLI
Casa del Quartiere, Via Morgari, 14
Come si aggiusta una lavatrice? Perché gli elettrodomestici si rompono subito dopo la
scadenza della garanzia? Come è fatto un frigorifero?
Astelav-Rigeneration, azienda che ripara e offre una seconda vita ai nostri elettrodomestici ci
spiegherà davanti ad una lavatrice, i segreti che la avvolgono.
Gli Artigianelli Digitali (studenti del corso di Operatore Elettronico di Engim Piemonte
Artigianelli) presenteranno Restart Café, progetto per insegnare l’economia circolare all’interno
della formazione professionale con i restart party e altre attività.
Insieme a: Giorgio Bertolino/AD Astelav e Giuseppe Falco/responsabile Rigeneration di Astelav
+ Antonio Alessio Di Pinto/docente presso Artigianelli Digitali
Aperitivo a cura dei Bagni Municipali
Venerdì 15/11 dalle ore 16:00
RIUSA LA TUA BICICLETTA
Casa e Locanda nel Parco, Via Panetti, 1
ore 16-18: Ciclofficina Popolare (riparazione e manutenzione ordinaria): Se la tua bicicletta
accusa i primi sintomi influenzali...è pronto il giusto rimedio!
ore 18,30-19,30: “CICLOlimpiadi” - Laboratorio gratuito (...e competitivo) di ciclomeccanica dalle 19,30 in poi Aperitivo alla Locanda nel Parco, buffet di scarti d’eccellenza del progetto
C.A.R.O.T.A Nutrire Mirafiori
Per info e prenotazioni Aperitivo: Locanda nel Parco - 3278722766
Per info ciclofficina e adesioni laboratorio ciclomeccanica: Francesco - 3386385472
Venerdì 15 /11 ore 19:00
ABITI & TESSUTI
Bagni Pubblici di Via Agliè, Via Agliè 9
Rigenerazione tessile e solidarietà. RIcuciTÒ recupera i jeans inutilizzabili con una rete di
attori locali per ottenere accessori 100% sostenibili e solidali un progetto di Humana People to
People, Politecnico di Torino e Sartoria Sociale Gelso
Nidò Project è un progetto di sartoria sociale e moda etica e sostenibile che ha come
protagonisti i desideri e le abilità di un gruppo di giovani donne nigeriane. Un mix di colori,
stoffe e cultura nati anche dal riciclo creativo di materiali tessili di scarto.
La sartoria Baobab Couture con il corso di cucito avanzato proporrà inoltre “modifica express”:
porta un capo da aggiustare o modificare e le allieve e i sarti di Baobab Couture con Malick
Niang ti aiuteranno a riutilizzare i capi dismessi.

Insieme a: Antonella Monni/Sartoria Sociale Gelso+Laura Di Fluri/Humana People to
People+Sara Ceraolo/Politecnico di Torino+ Sonia Migliaccio/Nidò Project +MalickNiang/
Sartoria Baobab Couture
Aperitivo a cura di Bagni Pubblici di Via Agliè
Martedì 19/11 ore 19:00
ABITARE A BASSO IMPATTO
Via Baltea, Via Baltea 3
OffGrid ci racconta come vivere a basso impatto ambientale, autocostruire casa e arredi in una
logica economica e di sostenibilità, alla portata di tutti.
ViviLibrun distribuirà i libri raccolti nelle Aree di Libero Scambio, raccontando l’esperienza del
recupero di volumi, arredi per le case e per le menti.
Alessandro Rivoir, artista residente in Via Baltea, racconta la sua esperienza: abitare l’arte in
Barriera.
Insieme a: Marco Mangione/OffGrid+ Luigi Vendola/ViviLibrun+Alessandro Rivoir/Via Baltea  
Aperitivo a cura di Via Baltea cucina in collaborazione con Food P.R.I.D.E.
Mercoledì 20 /11 ore 19:00
RIUSA IL TUO PC
Casa del Quartiere, Via Morgari, 14
Domani uscirà un nuovo modello di computer, sempre più potente e più veloce, ma ciò non vuol
dire che bisogna buttare quello di ieri! Dritte, consigli e suggerimenti su come prolungare la
vita del proprio dispositivo.
Insieme a: Roberto Guido/Officina Informatica Libera
Aperitivo a cura dei Bagni Municipali
Gli Spritz For Future saranno presentati da pillole streaming di
Mauro “Mao” Gurlino e Mattia “Ray” Martino

convegno

ECONOMIA
CIRCOLARE E
BENESSERE
SOCIALE
presso Rinascimenti Sociali
Via Maria Vittoria 38 — Torino

Giovedì 21/11 ore 10:00—18:00
Catering pranzo e break pomeridiano forniti da Food PRIDE con Maria Zingarelli de Il Regio,
servito da Ecomori e Laboratorio di Cucina.
Equoevento ritirerà le eccedenze alimentari del catering per riutilizzarle.

Programma:
10:00 — Convocazione
10:15 — Saluti e presentazione Tavolo del Riuso
10:30 — Esposizione della Ricerca “Cooperazione Sociale e Riuso: un modello per la
transizione verso un’economia circolare e solidale ”, a cura del Prof. Cristian
Campagnaro e del Ricercatore Marco D’Urzo del Politecnico di Torino, a cura di
Antonio Castagna e Pier Andrea Moiso del Tavolo del Riuso
11:00 — Sintesi Ricerca
11:10 — Approfondimenti
11:40 — Dibattito
12:20 — Conclusione dibattito ed annuncio Tavoli di confronto pomeridiani
12:30 — Pranzo
14:00 — Ripresa lavori con avvio Tavoli di confronto:
Sinergie e policy: proposte per favorire lo sviluppo del Riuso
Costruzione di comunità territoriali: strategie ed azioni per costruire partecipazione
ed appartenenza attraverso i temi sociali ed ambientali
Sviluppo produttivo del Riuso, da servizi di raccolta e recupero alla trasformazione
di materia
16:00 — Raccolta considerazioni tavoli di confronto con moderatori – coffee break
16:30 — Condivisione sintesi lavori dei tavoli
17:00 — Dibattito
17:30 — Saluti

PARTY FOR
FUTURE
presso Tricircolo
Via Regaldi 7-11 — Torino

Venerdì 22/11
ore 15:00—18:30
Meeting/Workshop di Musica del riuso
Musicisti singoli, gruppi, coppie, cori, sono tutti invitati a suonare insieme per la Performance
Collettiva del Party For Future
Dirige Luca Morino, con Ritmiciclando e Home Music di Triciclo
ore 19:00 Party for Future
— Benvenuto del Tavolo del Riuso
— Bellezze in bicicletta: Sfilata di abiti usati con biciclette usate, indossati e condotti da T.I.R.
(Testimonial In Riuso). Partecipazione e fornitura di abiti usati di Humana People to People
+ Liberitutti + Triciclo e biciclette usate di Triciclo, con la partecipazione di Nidò Project e
Glocal Factory, progetti di Liberitutti
— Inaugurazione nuovi progetti: “Tricircolo” by Triciclo e “Glocal Factory” by Liberitutti
— Aperitivo Food P.R.I.D.E. + Birra Biova + Bicchieri GreenTO + Bibitone degli Ecomori
— Luca Morino dirige il primo Meeting di musica del riuso, insieme al gruppo Ritmiciclando
(Genova) ed al progetto musicale “Home Music” di Triciclo: Rifiuti che suonano, strumenti
autocostruiti con materiali di recupero. Performance collettiva
Presenta Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis
Dj set Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis, Mauro “Mao” Gurlino, Mattia “Ray” Martino

LABS FOR
FUTURE
presso Tricircolo
Via Regaldi 7-11 — Torino

Sabato 23/11 ore 11:00—13:00 e 14:30—17:30
Open Labs: esperienze di partecipazione e autocostruzione
11:00—13:00 esperienze per bambini e famiglie
— Sartoria: laboratorio di rigenerazione tessile dall’abito all’accessorio
con Glocal Factory by Liberitutti
— Ciclomeccanica: impara a conoscere e curare la tua bici con Triciclo scs
— “Robotoys” impara a costruire con materiale di recupero con Triciclo scs
— “Ti sento, ti sogno, ti invento” per bambini 6-12 anni con Liberitutti–Agenzia Educativa
14:30—17:30 esperienze di riparazione per tutti
— Riparazioni di materiale elettrico e elettronico
— Riparazioni sartoriali a cura di Glocal Factory by Liberitutti
— Riparazioni ciclomeccaniche a cura di Triciclo

a cura di
TAVOLO
DEL
RIUSO

con il sostegno di
www.tavolodelriuso.it
info@tavolodelriuso.it
fb @tavolodelriuso

