PENISOLA CIRCOLARE
Green, aperti e inclusivi.
I 16 Ri-hub del progetto
“Ecco” sono spazi in
cui sviluppare filiere
ecosostenibili e formare
nuove competenze

Green Station “La Livenza”

(Via Stazione 151)

REFERENTE: Maurizio

Billotto

e

preparatore al riutilizzo
INFO: legambientevenetorientale.it/green-

station-la-livenza

Da stazione non presenziata a
“green station” per chi sceglie di muoversi
alla scoperta del territorio. Un centro della
sostenibilità ambientale, turistica e di
mobilità innovativa.
IL LUOGO:

{ a cura di Grazia Battiato }

5

1 Cascina Nascosta
(Parco Sempione)
REFERENTE :

REFERENTE: Giulia

Trotti

FORMAZIONE PER:

agricoltore

FORMAZIONE PER:

FORMAZIONE PER: ristoratore

preparatore al riutiluzzo

IL LUOGO: Una

vecchia cascina
lombarda nel cuore di Parco
Sempione. Da deposito comunale a
“Parco delle sostenibilità”

2

Rubina Pinto

FORMAZIONE PER:

riparatore di oggetti

Centro del riuso Maistrassà

14

ciclomeccanico,
ideatore di prodotti cicloturistici e
riparatore mobilio

INFO: maistrassa.it

IL LUOGO: Primo negozio italiano di
elettrodomestici rigenerati. Obiettivo:
dare nuova vita ad apparecchi elettrici
ed elettronici, evitando così le costose
e impattanti manovre di smaltimento.

IL LUOGO: Un capannone di un
consorzio agrario promosso a esempio
internazionale di economia circolare.
BOLOGNA

ALPIGNANO (TO)

(Via del Pilastro, 5)

Cascina Govean

REFERENTE: Fabrizio

Teresa Panzarella

t.panzarella@legambiente.
emiliaromagna.it

Bo

fabrizio.bo@legambientepiemonte.it
FORMAZIONE PER: riparatore

Arboreto x tutti

REFERENTE:

(Via Marconi 44)

di oggetti

ed ecolocandiere
INFO: ceacascinagovean.wordpress.com

Nel Parco Bellagarda, un
luogo culturale impegnato a migliorare
la qualità ambientale e culturale dei
territori.
IL LUOGO:

13

FORMAZIONE PER:

INFO: ri-generation.com/it

3

9 10

Rossana Cargnelutti

FORMAZIONE PER: stoviglioteca,

ecocatering e supporto all’organizzazione
di ecoeventi
INFO: legambientearboreto.it

Casolare nel Parco
dell’Arboreto. Un centro di sostenibilità
ambientale per promuovere lo sviluppo
equosolidale e sostenibile del quartiere.
IL LUOGO:

16
ROMA

9

Dalla
ristorazione
green alle
riparazioni
15
di mobili
e vestiti.
Ecco l’Italia
che condivide

City Lab 971

(Via Salaria, 971)
REFERENTE:

Matteo Archilletti

archillettimatteo@gmail.com

riparatore di oggetti,
urban gardener, ciclomeccanico,
ecoeventi

FORMAZIONE PER:

INFO: citylab971.it
IL LUOGO: Una nuova vita per l’ex
cartiera di via Salaria. Uno spazio di
periferia romana che diventa luogo di
incontro, produzione, condivisione e
sperimentazione.

Pascale

gardener e ristoratore

INFO: terrafelix.eu/TF/index.php/

ecomuseo/casale-di-teverolaccio

IL LUOGO: Storico casale che oggi conta
18 orti sociali, una tipicheria nell’ex stalla,
un ecomuseo e diversi laboratori didattici.

14

Scambiologico

REFERENTE:

Rosangela Polichisio

rpolichiso@legambientebasilicata.it

riparatore e
rigeneratore di materiali informatici e
mobilio, ristoratore bio

FORMAZIONE PER:

INFO: scambiologico.it
IL LUOGO: Un ex scalo merci che diventa la
prima green station d’Italia. Oggi è anche
emporio biologico a km 0, equo e solidale.
MARRUGGIO (TA)

11

7

Giuseppe di Marco

Centro servizi per la mobilità
sostenibile e la promozione del turismo
attivo e sostenibile. Hub di coordinamento
di 17 bike station distribuite lungo l’intera
dorsale Adriatica.

12

GEMONA (UD)

FORMAZIONE PER:

(Piazzale Istria, 1)

INFO: legambienteabruzzo.it

8

Cooperativa sociale nata nel ‘79
con un unico scopo: trasformare lo scarto
in risorsa.

f.pascale@terrafelix.eu

(Stazione di Pescara Centrale)

ciclomeccanico e
ideatore di percorsi ecoturistici

7

REFERENTE: Francesco

POTENZA

IL LUOGO:

2 3

(Via XXIV Maggio)

11

FORMAZIONE PER:

cargneluttirossana@gmail.com

rubina.pinto@legambientepiemonte.it

IL LUOGO: Luogo di inclusione e
accoglienza, dal ’45 promuove e favorisce
la formazione e lo sviluppo personale e
sociale dei minori.

Green station Pescara
Centrale

4

5

IL LUOGO:

REFERENTE:

(Via Mameli, 14)
REFERENTE:

1

Terra Felix - Casale
Teverolaccio

green

PESCARA

6

(Via Santa Lucia, 34)

Ri-Generation

INFO: oncr.it

REFERENTE:

INFO: insiemesociale.it

6

TORINO

di oggetti,
urban gardener, animazione di comunità

Da vent’anni coinvolge
adolescenti in situazioni di disagio
attraverso strumenti comunitari, di
scrittura e di partecipazione attiva alla
realtà territoriale.

Melissa Morandin

andrea.causo@legambientelombardia.it

INFO: facebook.com/cascinanascosta

FORMAZIONE PER: riparatore

IL LUOGO:

Cooperativa Insieme

m.morandin@legambienteveneto.it

ecodesigner

Matteo Archilletti

presidente@legambienteabruzzo.it

REFERENTE:

green ed

13

Città dei Ragazzi

REFERENTE:

giulia.trotti@legambientetoscana.it

(Via Basilio Dalla Scola, 255)

Andrea Causo

SUCCIVO (CE)

10

archillettimatteo@gmail.com

VICENZA
MILANO

ROMA

(Largo Città dei Ragazzi)

INFO: facebook.com/cooperativa.macrame

m.billotto@legambienteveneto.it
FORMAZIONE PER: ciclomeccanico

Cooperativa sociale
Macramè
8

(Via Giuseppe Giusti, 7)

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

4

CAMPI BISENZIO (FI)

15

Centro del riuso

(Via G. D’Annunzio)

REFERENTE: Gianfranco
FORMAZIONE PER:

INFO: legambientemaruggio.it/archives/
category/centro-del-riuso
IL LUOGO: Struttura pubblica per la
consegna e il prelievo di beni usati ancora
utilizzabili.
PALERMO

16

Cantieri della Zisa

(Via Paolo Gili, 4)
REFERENTE:

Tommaso Castronovo

t.castronovo@legambientesicilia.it

(Via Marconi, 50)

Kessili De Berardinis

kdb78@hotmail.it
FORMAZIONE PER: riparatore

riparatore di vestiario e

mobilio

Comune di Grottamare

REFERENTE:

riparatore di oggetti,

filiera del dono

FORMAZIONE PER:
GROTTAMMARE (AP)

12

Cipriani

gianfrancocipriani@gmail.com

di vestiario e

libraio

INFO: facebook.com/Cantieri-Culturalialla-Zisa
IL LUOGO: Ex area industriale di Palermo,
oggi importante polo culturale della
città. Spazio utilizzato per eventi teatrali,
musicali, cinematografici e iniziative
culturali di ogni genere.

INFO: comune.grottammare.ap.it
IL LUOGO: Il

Comune ha assegnato al
circolo di Legambiente l’ex caserma dei
vigili urbani per il Ri-hub
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