Comune di Curno

con

in collaborazione con il Comune di Mozzo

la miniera

lchia cercaminietrarova
progetto finanziato da

centro comunale di riutilizzo via A. Moro 6

24035 Curno

Il centro comunale di riutilizzo
è un progetto a valenza ambientale e sociale.
Al centro vengono conferiti e distribuiti beni ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani.
Le finalità del centro di riutilizzo sono:
• diminuire il quantitativo di rifiuti avviati in discarica
• sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni, prolungandone il ciclo di vita
• consentire l’acquisizione, a titolo di libera offerta, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizione di essere
ancora utilizzati
• realizzare possibilità e percorsi di inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità
Le libere offerte verranno utilizzate per la sostenibilità del progetto sociale e ambientale.
chi porta: privato cittadino residente nei Comuni di Curno o di Mozzo che, in possesso di un bene usato ancora integro
e funzionante, lo consegna a titolo di donazione al centro.
chi prende: privati cittadini senza vincolo di residenza, associazioni di volontariato, enti onlus/no-profit, che prelevano
un bene dal centro al fine di un suo riuso senza fini commerciali.

diventa volontario

$ &$

il valore dello scarto

serata di sensibilizzazione
per il riuso, il riciclo e la riduzione dei rifiuti
proiezione del video

con la partecipazione dell’autore Giampaolo Rampini

la miniera chi cerca trova
Venerdì 29 Gennaio ore 21.00
Sala Consigliare Comune di Curno
piazza Papa Giovanni XXIII 18 Curno

serata di presentazione del progetto
è possibile scegliere una delle tre date proposte

IO NON RIFIUTO
Aiutaci a ridurre, riciclare e riusare.
Partecipa con noi ad un progetto
a forte impatto ambientale e sociale.
:

tel. 035.603040 mail servizisociali@comune.curno.bg.it

t"( ch o"
ore 20.45-22.00
Auditorium Scuola Secondaria G. Pascoli
via IV Novembre 27 Curno
Giovedì 11 Febbraio ore 20.45-22.00
Auditorium Scuola Secondaria P. Brolis
via Piatti 5 Mozzo
Venerdì 12 Febbraio ore 20.45-22.00
Sala Civica Cattaneo
via Emilia 5 Curno (loc. Marigolda)

