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La partecipazione si impara facendone esperienza 

Cantiere per il riciclo 
 

Da progetto:  

Nel cantiere per il riciclo, vengono proposte e realizzate esperienze 
di riciclo in dimensione ludica e domestica: studio preparatorio, 
progettazione, realizzazione e mostra finale degli oggetti realizzati 
saranno motivo di coinvolgimento della comunità. 

 

 

È utile che nelle prime battute il cantiere si sviluppi in termini autenticamente 
laboratoriali, allo scopo di determinare una comune attenzione per il problema, 
da esaminare nella sua generalità, con valenze ed attenzioni sicuramente più 
ampie di quanto il contesto di riferimento (il complesso Agave) possa suggerire. 

Subito dopo si cominci a guardare all’area di riferimento. 

La maggiore difficoltà che si incontra nell’acquisizione di corretti comportamenti 
finalizzati al riciclo è data dalla incertezza che suscita il degrado, specialmente 
quando non è né episodico né circoscritto diffuso, perché sembra che nulla sia 
in qualche modo riutilizzabile. 

In questo caso, non basta riferirsi alle disposizioni comunali riguardanti la 
raccolta differenziata, perché dal punto di vista comportamentale incide su una 
ristretta porzione delle attenzioni da attivare in funzione del riciclo. 

Ed allora può essere utile sfruttare positivamente il lavoro degli altri cantieri e 
fare ricorso al riciclo rispetto alle esigenze funzionali che il lavoro di cantiere 
inevitabilmente porrà.  

Anche in questo caso ricordare che 

La partecipazione si impara facendone esperienza 

Anche i valori: non hanno rilievo se non se ne fa diretta esperienza 
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Il caso più eclatante di riciclo abbinato alla realizzazione di altri cantieri: la 
realizzazione di un grande manifesto di richiamo ubicato al margine dello spazio 
utilizzato per alcuni eventi e per la Celebrazione Eucaristica all’aperto.  

Si è approfittato di un vecchio supporto metallico (da tempo abbandonato) su 
cui si è fatto scorrere – senza l’uso di scale o di supporti esterni - un telo 
opportunamente dipinto a terra. L’operazione ha richiesto il concorso ordinato 
di venti persone, dopo un accurato lavoro di preparazione. 

 
 

Con lo stesso criterio si è provveduto durante tutto il periodo di svolgimento 
delle diverse attività, per preparare contrassegni, avvisi, cassette di raccolta e 
quant’altro. 

Anche in questo caso: 

 

 

  


