Laboratorio di formazione per esplorare la sostenibilità ambientale e il riuso creativo con l’esperto Antonio
Castagna. Rivolto ai giovani, si svolge il 17 ottobre
2015 nei locali dell'Oasi della Cultura - Oratorio
Salesiano in via Borremans a Caltanissetta.
«Io riuso e non rifiuto» è un incontro promosso dalle
organizzazioni di volontariato delle delegazioni
CeSVoP di Caltanissetta, Gela e San Cataldo. È
destinato, in particolare, ai giovani (soci, collaboratori o simpatizzanti di organizzazioni di volontariato) provenienti dalle province di Caltanissetta e Agrigento che hanno partecipato al campo estivo del
volontariato svolto a Siculiana Marina l'11-13
settembre 2015. Inoltre, saranno coinvolti anche gli
studenti delle scuole locali e saranno presenti delegazioni delle cabine di regia della progettazione
CeSVoP e dei partecipanti al campo estivo di Capaci
(12-13 settembre 2015).
L'organizzazione CeSVoP curerà anche il pranzo, il
trasporto in autobus e la serata conviviale conclusiva.
La partecipazione è gratuita.

Facilitatore:
Antonio Castagna, siciliano, vive a Torino dal 2006 ed è un formatore
manageriale. Si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la vita dei gruppi, le
relazioni in azienda, i processi collaborativi. Su tutto questo si fa un sacco di
domande, ad alcune di queste prova a dare risposta in un blog, www.lavorobenfatto.blogspot.it.
Dal 2007 collabora con la Provincia Autonoma di Trento in attività di ricerca e
formazione finalizzate a dar vita ad azioni di riduzione nella produzione dei
rifiuti.
È socio di Ri.Accademia, gruppo di ricerca, studio e lavoro sul riuso della
materia, insieme a: Associazione ManaManà, Dipartimento di Architettura e
Design del Politecnico di Torino, l'artista Walter Visentin, Cooperativa Triciclo.
È tra i fondatori di Polemos (www.polemos.it), associazione che si occupa di
studio e ricerca sui conflitti.
Nel 2004 ha pubblicato un libro di racconti, Mappumi, edito da Nicolodi.
Nel 2008 insieme a Giuseppe di Bernardo ha realizzato un documentario dal
titolo Teatri interrotti.
Nel 2011, con il fotografo Federico Botta, ha realizzato un reportage dal titolo
Il lavoro dei Rom, su un gruppo di rovistatori, pubblicato nel volume Il futuro del
mondo passa da qui, Scritturapura.

Io riuso

e non
.
o
t
u
fi
ririo su giovani, ambiente e partecipazione

Laborato

17 ottobre 2015
ore 9-21,30
Oasi della Cultura
Oratorio Salesiano
Via Borremans
Caltanissetta

La S.V. Ill.ma è invitata a prendere
parte al Laboratorio sul riuso e la
tutela ambientale promosso dalle
organizzazioni di volontariato
delle Delegazioni CeSVoP di Caltanissetta, Gela e San Cataldo.
L’incontro si svolge il 17 ottobre
2015 dalle ore 9 alle 21,30 all’Oasi
della Cultura - Oratorio Salesiano
in via Borremans a Caltanissetta.
È rivolto in particolare ai giovani
che sono interessati al volontariato o vogliono sperimentare
percorsi di trasformazione del
proprio territorio e dei comportamenti personali e collettivi.

Programma
ore 9,00 - Accoglienza e registrazione studen-

ti scuole superiori e giovani provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento; Palermo e Trapani

ore 9,45 - Saluti delle autorità
ore 10,00 - Visione del Filmato "La Sposa
riciclata", video vincitore del Primo Premio della IX
edizione del "Sottodiciotto Filmfestival - Torino
Schermi Giovani" dicembre 2008
ore 10,15 - Il volontariato e le attività di sostenibilità ambientale - Ricadute sul territorio e stato
dell'arte

ore 11,00 - "Tutto è monnezza", lo scarto

diventa risorsa: esperienze a confronto

ore 12,00 - Dibattito con gli studenti
ore 12,45 - Conclusioni e saluti
ore 13,30 - Pranzo insieme
ore 15,00 - Ripresa dei lavori

Flash Mob organizzato dai giovani volontari delle
province di Caltanissetta ed Agrigento sulla sostenibilità ambientale

ore 15,15 - Video su alcune attività realizzate
nel territorio sulla sostenibilità

dalle ore 15,30 alle 19,30 - Laboratorio sul Riuso Creativo con Antonio Castagna

ore 20 - Serata conviviale

