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Come nasce il progetto
Il progetto POLO DEL RIUSO di Verbania nasce “dal basso”.

MANI TESE , presente a Verbania dal 1982 è realtà:

 Ben radicata nel territorio

 Attenta al dramma delle povertà

 Capace di tradurre in azioni concrete i valori della 

solidarietà, della giustizia sociale ed ambientale

 Con una lunga esperienza e forti competenze

 Capace di operare in rete con associazioni, 

amministrazioni, gruppi di cittadini

Ciò che proponiamo è il frutto del lungo percorso di lavoro, 

impegno e tempo dedicato a studiare il tema del RIUSO



 Attorno alla nostra esperienza si è formata una RETE, una

collaborazione di diverse realtà territoriali e singoli cittadini,

sensibili al tema della sostenibilità ambientale. La

composizione variegata di questo gruppo ci ha permesso

sviluppare molti aspetti del tema del riuso: commerciale,

artistico, formativo, lavorativo, ecc.

 Attraverso un bando, la cooperativa Mani Tese ha realizzato

un’attività di progettazione condivisa sul territorio di

Verbania per arrivare a un progetto sul tema del riuso che

“appartenga” al territorio

Un percorso partecipato

.



 Il progetto è presentato al convegno pubblico 

“LA VIA DEL RIUSO” 

realizzato a 

Verbania nel 

settembre 2016

 Seguono incontri con l’Amministrazione per definire 

interesse e risorse disponibili

 Il progetto viene assunto dal Comune ( P.G.17426 dl 20.04.2017) : 

Viene affidato un incarico di studio di fattibilità all’arch. 

Tognetti R.

 Si apre un dialogo con la Regione Piemonte

Un percorso partecipato



Il POLO del RIUSO

Che cos’è
Il polo del riuso è uno spazio attrezzato 

dove è possibile conferire oggetti in buono stato 

che non servono più e che possono 

essere utili ad altri. 

Si propone come servizio al cittadino

E’ qualcosa di completamente differente da una

discarica: la sua collocazione permette di coglierne

la differenza



Il POLO del RIUSO
 offre risposte a fatiche sociali e

occupazionali

 valorizza e trasmette saperi artigianali

che rischiano di essere dimenticati

 crea connessioni fra agenzie che sul

territorio si occupano di formazione e

di occupazione.

Non è solo un spazio, ma anche una rete che

valorizza sensibilità verso il riuso e stili di

vita sostenibili

genera innovazione

può promuovere lo sviluppo della comunità

verbanese.



Com’è strutturato il progetto 
Polo del Riuso?

Intercet-

tazione 
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Bottega 

usato 

solidale

Isola 

ecolo-

gica

laboratori

magazzino

Co-
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Intercettazione dei beni 
conferiti

 Un’area predisposta per il primo contatto con l’utenza, per la valutazione e 

la selezione dei materiali ritirati È importante la vicinanza, del “punto 

d’intercettazione” all’Isola Ecologica

 Un secondo punto raccolta per chi volesse portare direttamente nel 

magazzino del polo del riuso del materiale.

 Detrarre il numero maggiore di beni dal ciclo dei rifiuti 

recuperarne il ciclo vitale, con vantaggi per l’economia e per 

l’ambiente. 
Indicatore: Quantificazione dei beni che vengono recuperati poco prima di 

diventare definitivamente rifiuti, analisi del peso e della tipologia per trovare il 

coefficiente di impatto ambientale dei beni riutilizzati. 

 Educare costantemente i cittadini a pratiche di riuso, anche con possibili 

incentivi economici



La commercializzazione
LA BOTTEGA DELL’USATO SOLIDALE 

Reinserire nel mercato gli oggetti e i materiali attraverso

il circuito del riuso ci permette di creare un circolo

virtuoso, garantendo, oltre al non-spreco:

1. posti di lavoro;

2. sostenibilità economica del progetto;

3. mettere a disposizione di fasce economicamente deboli

merci che altrimenti avrebbero prezzi inavvicinabili

4. contribuire al finanziamento di progetti;



Laboratori di riparazione, restauro, 

trasformazione artistica:attività, 

progetti, formazione 
L’idea è quella di riparare e restaurare mobili, oggetti e materiali  con l’intento 

di rimetterli in circolo per riutilizzarli, ma anche di crearne di nuovi; strumenti 

sia utili nella quotidianità sia apprezzabili dal punto di vista estetico

I laboratori diventano anche uno spazio dove attivare percorsi formativi e 

professionalizzanti per le scuole, la cittadinanza, le comunità di richiedenti 

asilo, gruppi di ragazzi con disabilità o casi di marginalità. 

 Promozione di uno stile di vita a minor impatto ambientale: riuso,

sostenibilità ambientale , «imparare a fare» invece di buttare e

ricomprare

Indicatore: Numero di persone raggiunte e che entrano in contatto con il Polo

del Riuso e con le attività culturali collaterali , e quantificazione della

frequentazione delle stesse persone



Aula corsi:   Spazio funzionale a corsi e incontri di formazione, 

rivolto al territorio e focalizzato su temi riguardanti ambiente, 

riciclo, riuso, Green Economy, Sharing Economy e mobilità 

sostenibile

Spazio di Coworking: uno spazio di condivisione di ambiente e di 

struttura di lavoro teso ad agevolare le connessioni e ottimizzare le 

risorse materiali. Questo servizio permette ai professionisti, singoli 

giovani e startup di poter usufruire, di un ufficio dotato di scrivania e 

rete internet, 

E’presente anche una sala riunioni e un angolo caffè.

Aula corsi e Coworking

 Agire sul territorio e nelle scuole con iniziative di carattere culturale, per 

sensibilizzare alla tematica dello spreco e del riuso.

Indicatore: numero di cittadini, di scuole e studenti coinvolti nei laboratori




