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Se un rifiuto diventa opera d'arte, un corso insegna come fare
Albairate, al via Art of Waste, progetto che «promuove il concetto di riciclo e riutilizzo dei materiali per dargli nuova vita»

ALBAIRATE

Trasformerei rifiuti in opere
d'arte. È lo scopo del progetto
di educazione ambientale Art of
Waste, dedicato a ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 18 anni e
promosso dal Consorzio dei Co-
muni dei Navigli, che si occupa
della gestione dei rifiuti in venti
Comuni della provincia di Mila-
no. II concorsosi svolgerà incol-
laborazione con la Cooperativa

Sociale La Solidarietà di Albaira-
te e con il contributo di Fonda-
zione Ticino Olona. «Si tratta di
un progetto che presta partico-
lare attenzione alle nuove gene-
razioni, consentendo loro di
prendere coscienza del proble-
ma dell'inquinamento del piane-
ta e di promuovere in modo con-
creto il concetto di riciclo e riuti-
lizzo dei materiali per dargli nuo-
va vita - ha spiegato il presiden-
te del Consorzio, Carlo Ferrè (fo-
to)-. Riutilizzare i rifiuti per ridur-

ne lo smaltimento è possibile,
anche per creare vere e proprie
opere d'arte». Art of Waste pre-
vede un percorso formativo che
ricorre all'arte come metodo di
apprendimento e spinge i ragaz-
zi a riflettere sull'ambiente co-
me luogo da preservare. Nella
selezione dei giovani verranno
interpellati i Servizi sociali dei
Comuni coinvolti in modo che
possano suggerire la partecipa-
zione di ragazzi che vivono in fa-
miglie con difficoltà economi-
che. Tutte le «opere d'arte» rea-

lizzate con i rifiuti verranno poi
esposte in una mostra finale nel
Parco del Ticino. In caso di limi-
tazioni legate all'emergenza sa-
nitaria da Covid-19, il progetto
verrà svolto in digitale. Alla rea-
lizzazione del progetto ha con-
tribuito la Fondazione Ticino
Olona, ma chiunque può fare la
sua parte con una piccola dona-
zione per sostenere questo per-
corso formativo per giovani del
territorio, anche attraverso il si-
to della Fondazione Ticino Olo-
na.
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