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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 

DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

RiDiamo 

Il centro del Riuso 
PROPONENTE /PROMOTORE Comune di Travacò Siccomario 

ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 

l’area, il progetto e/o le attività) 

Associazione “Amici della Biblioteca” 

AUTORE DELLA SCHEDA Domizia Clensi – Sindaco 

E mail e telefono ri-diamo@adbtravaco.it – 0382.571047 

Data compilazione 02.02.2020 

web/profilo FB dell’iniziativa/progetto www.adb-travaco.it/ri-diamo  – pagina fb ri-diamo il centro del riutilizzo di travacò 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 

In progetto  In corso  Realizzato o attivo/a 

x 

 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Comune di Travacò Siccomario 
  Tutti i Comuni rivieraschi 
   

Superficie complessiva stimata in ha   
   

 

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
(indicare con X nella II colonna la finalità, che possono essere più d’una)  

Conservare l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Valorizzazione del patrimonio culturale locale x 

Favorire la fruizione dell’ambiente naturale   

Favorire il turismo locale   

Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale)  

Favorire la diffusone della  conoscenza e  dellcultura legata al Po  

Favorire lo sviluppo della cultura della riduzione dello spreco di materiali e del consumo responsabile e sostenibile. Favorire 

le relazioni e la solidarietà sociali estesa ai residenti in altri Comuni. 

 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 

 

Descrizione sintetica:   

RiDiamo è un centro del Riuso, cioè un luogo deputato ad intercettare beni destinati a diventare rifiuti e a 

reimmetterli in uso allungando la loro vita e innescando un circuito virtuoso nelle modalità di consumo. 

Promuove la cultura del consumo responsabile e sostenibile. 

 

Cosa si è fatto o si vuol fare 

RiDiamo integra diversi aspetti funzionali, sia legati alla corretta gestione dei rifiuti, intercettando beni 

destinati all’area ecologica quindi contribuendo a diminuire la produzione stessa dei rifiuti del Comune. 

Sviluppa aspetti sociali evidenti, costituendo un mezzo di sostegno a famiglie in difficoltà, che possono, 

tramite il centro, ottenere oggetti, vestiario, mobili senza nessun costo. Questo tipo di proposta si spinge 

oltre i confini comunali. Infatti, pur essendo il conferimento limitato ai residenti, il prelievo è reso 

disponibile a chiunque. RiDiamo registra una quota importante di utenza proveniente dai comuni limitrofi. 

Infine, RiDiamo si propone di promuovere stili di vita più sostenibili e stimolare abitudini di consumo più 

attente all’utilizzo delle risorse e alla riduzione dell’impatto ecologico dovuto alla produzione di rifiuti. 

RiDiamo è attivo dall’ottobre 2017. Nei primi 2 anni di attività, RiDiamo ha rilevato una partecipazione di 

oltre 450 utenti registrati, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari su un totale di circa 1900, con 4500 

residenti, presenti in Comune. 
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Ridiamo ha intercettato, al 1 ottobre del 2019, 22.963 kg di materiale per un totale di 12.380 oggetti. Di 

questo 13.531 kg sono stati prelevati da cittadini e reimmessi in circolazione. Solo 619 kg sono stati 

all’isola ecologica comunale. 

 

Come? 

RiDiamo è attivo dall’ottobre 2017. Nei primi 2 anni di attività, RiDiamo ha rilevato una partecipazione di 

oltre 450 utenti registrati, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari su un totale di circa 1900, con 4500 

residenti, presenti nel Comune.  

RiDiamo ha intercettato, al 1 ottobre del 2019, 22.963 kg di materiale per un totale di 12380 oggetti. Di 

questo 13.531 kg sono stati prelevati da cittadini e reimmessi in circolazione. Solo 619 kg sono stati 

conferiti all’ Isola Ecologica Comunale. 

 

Soggetti interessati 

 

RiDiamo è gestito da una associazione locale, Amici della Biblioteca, che partendo da un nucleo iniziale di 4 

volontari ha costituito un gruppo di circa 15 unità. 

I fruitori potenziali sono tutti i cittadini del Comune di Travacò, che possono conferire e ritirare dal Centro, 

ma anche i cittadini di qualsiasi altro comune , per i quali è ammesso il ritiro.  

Sono soggetti potenzialmente interessati anche tutte le associazioni del territorio e territori limitrofi che 

possono accedere ai materiali raccolti per l’utilizzo nei loro fini costitutivi. Ad oggi sono state sviluppate 

convenzioni con numerose associazioni che si occupano a vari livelli di problematiche sociali e di 

assistenza. 

 

 

Risultati attesi 

 

RiDiamo è attivo dall’ottobre 2017. Nei primi 2 anni di attività, RiDiamo ha rilevato una partecipazione di 

oltre 450 utenti registrati, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari su un totale di circa 1900, con 4500 

residenti, presenti nel Comune.  

RiDiamo ha intercettato, al 1 ottobre del 2019, 22.963 kg di materiale per un totale di 12380 oggetti. Di 

questo 13.531 kg sono stati prelevati da cittadini e reimmessi in circolazione. Solo 619 kg sono stati 

conferiti all’ Isola Ecologica Comunale. 

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 

L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

 
L’attività di RiDiamo si integra con il sistema di raccolta differenziata spinta gestito dal Comune ricoprendo 

un ruolo nell’ambito delle attività volte alla riduzione dei rifiuti e all’indirizzamento dei consumi verso stili 

di vita più sostenibili. 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 

L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

 

N.A. 
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COINVOLGIMENTO ATTORI LOCALI 
possono essere indicati link a profili social o a siti web dove sono richiamate le iniziative) 

ATTIVITA’ X RUOLI 
Il progetto prevede la partecipazione di cittadini, 

attori economici, rappresentanti di categoria, 

associazioni, enti pubblici o privati . E 

 IIndicare il ruolo attribuito a ciascun soggetto all’interno del progetto 

Associazione Amici della Biblioteca  Gestore del Centro 

Associazioni del territorio  Fruitori 

Cttadini del Comune o del territorio  Fruitori 

   

   

   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
€ 72.000 

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento 

(Contributi o finanziamenti, es PSR, bandi 

Fondazione Cariplo etc) 

€ 49.000  Bando Regione Lombardia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 

 

(indicare i costi o almeno una stima) 

Cicra 1500 Euro/anno 

Soggetto/i  gestore (indicare chi gestirà l’area), 

l’eventule sviluppo del progetto 

 

Associazione Amici della Biblioteca 

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 

 

 

 

Sito Web:   www.adb-travaco.it/ri-diamo 

 

 
 


