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Progetto del Consorzio dei Navigli

Trasformare i rifiuti
in vere opere d'arte

(ufd) Trasformare i rifiuti
in opere d'arte è una impresa pos-
sibile. E questo lo scopo del progetto
territoriale di educazione ambien-
tale per ragazzi di età compresa tra
gli 11 e i 18 anni promosso dal
Consorzio dei Comuni dei Navigli,
in collaborazione con la cooperativa
sociale La Solidarietà di Albairate e
il contributo della Fondazione Ti-
cino Olona.

«Si tratta di un progetto che, in
continuità con le politiche di edu-
cazione ambientale promosse dal
Consorzio, prestando particolare at-
tenzione alle nuove generazioni, da
un lato consente di prendere co-
scienza del problema dell'inquina-
mento del pianeta, dall'altro di pro-
muovere in modo concreto il con-
cetto di riciclo e riutilizzo dei ma-
teriali per dargli nuova vita. Riu-
tilizzare i rifiuti per ridurne lo smal-
timento è possibile, anche per crea-
re vere e proprie opere d'arte», spie-
ga il presidente del Consorzio Carlo
Ferrè.

Il progetto denominato «Art of
Waste» (Arte dei rifiuti) prevede un
percorso formativo che ricorre
all'arte come metodo di appren-
dimento e spinge i ragazzi a ri-
flettere sull'ambiente come luogo
da preservare. Nella selezione dei
giovani, verranno interpellati i Ser-
vizi sociali dei Comuni coinvolti in
modo che possano suggerire la par-
tecipazione di ragazzi che vivono in
famiglie con difficoltà economiche.

Tutte le opere realizzate con i
rifiuti verranno poi esposte in una
mostra finale nel Parco del Ticino.
In caso di limitazioni legate
all'emergenza sanitaria da Co-
vid-19, il progetto verrà svolto in
digitale.

Alla realizzazione del progetto ha
contribuito la Fondazione Ticino
Olona, ma chiunque può fare la sua
parte con una piccola donazione.
Maggiori informazioni sul sito web
di Fondazione Ticino Olona. an'Px  wuP,lm wi m4
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entrati in camera da letto:
«Mi ha puntato il coltello»
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