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Il progetto “RiciCreo” nasce per riqualificare in modo più appropriato tutti quegli oggetti e materiali
che perdono il loro bagaglio interpretativo e apparentemente hanno perso o finito il loro ciclo di utilità,
e così che viene alla luce questo programma di rielaborazione che si prefigge gli obbiettivi di ridare vita e
ricollocazione a materiali, oggetti e mobili destinati alla discarica che attendono il complesso processo di
smaltimento.
Partendo dall’identificazione delle potenzialità di ogni singolo materiale, oggetto, mobile o complemento
d’arredo, che mira a sollecitare il recupero ed il riciclo , si intende attivare un percorso formativo
innovativo di sperimentazione, dando vita a laboratori creativi volti alla progettazione e rielaborazione,
dove avviene con molta cura ed attenzione la trasformazione dell’oggetto che riprende vita riqualificandosi.
Ci sarà un’area interamente dedicata alla sperimentazione e all’acquisizione di competenze utili
all’accrescimento di ogni individuo, di stimolo alla creatività ha lo scopo di diffondere la cultura del
recupero di materiali ecologici come il legno, la carta e i suoi derivati, dando ampio sfogo alle proprie doti
artigiane, creative e manuali facendole emergere.
Un’area sarà riservata al restauro di mobili e manufatti lignei dove attiveremo corsi e si inseriranno allievi
che potranno apprendere le fasi di restauro e ripristino trasformando “un rifiuto” in oggetto “rigenerato”,
che sarà pronto ad essere reinserito nel ciclo di utilizzo,
ed esposto nel nuovo spazio “RiciCreo”studiato appositamente per ospitarle tali creazioni.
Questo lungo processo innovativo darà vita a spazi espositivi appositamente studiati per ospitare oggetti
mobili e complementi d’arredo rielaborati e rimessi a nuovo dove tutto nasce dal riciclo,
saranno creazioni in pezzi unici con un design nuovo ed innovativo.
Creare con il riciclo sarà il motto principale e trainante che avrà l’obbiettivo di riportare nel ciclo di utilità,
materiale ecologico, oggetti e mobili inutilizzati destinati alla discarica Sfruttando queste risorse troppo
spesso inutilizzate che riacquisteranno valore trasformandosi in prodotti rinnovati pronti alla re-immissione
nel ciclo di utilità.
Finalmente saranno attivi spazi per ospitare tali creazioni che non sono oggetti usati, ma rielaborati e
riportati al nuovo che meritano quindi un loro specifico spazio espositivo” RiciCreo”creare con il riciclo.
Ci riserviamo la volontà e facoltà di potenziarlo fino a farlo divenite una risorsa lavorativa, dove disoccupati
e soggetti disagiati possano appoggiarsi per un sostegno economico, una conseguenza rapportata alla
sensibilizzazione che né scaturirà, e noi siamo molto fiduciosi del risultato.
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