
   
 

 

 
OFFICINA DEL RECUPERO 

A cura di Ass. Pro Loco di San Giovanni in Marignano 
VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

OFFICINA DEL RECUPERO, LABORATORIO DI SCENOGRAFIE E “COSTRUZIONI” 

Progetto per la realizzazione di scenografie e altro dando nuova vita a materiali in disuso. 

Progetto per il recupero di materiali informatici ed elettrici da donare alla collettività. 

 

Soggetti coinvolti  

• Associazione Pro Loco  
• Volontari VO.ci marignanesi 
• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

 Stimolare alla cultura del riciclo e del recupero 

 Dare nuova vita a materiali usati 

 Far comprendere l’importanza del recupero 

 Creare un gruppo di lavoro per realizzare scenografie per gli eventi marignanesi 

 Sistemare materiali non più funzionanti per donarli a realtà marignanesi che ne hanno la necessità 

 Far collaborare i marignanesi alla vita della comunità 

 

Progetto 

Con questo progetto ci si propone di dare vita ad un’officina permanente a cura della Pro Loco per il 

recupero di materiali usati o non più funzionanti, in modo da rimetterli a disposizione della comunità. 

I materiali usati, in particolare quelli elettronici, possono essere riparati e reimpiegati: pc ed attrezzature 

informatiche a volte vengono gettate perché datate, ma possono essere ancora funzionanti e messe a 

disposizione della collettività. 

Contemporaneamente con materiali usati e scarti (es. carta, cartone, vecchi decori natalizi, costumi, 

stoffe…) si possono realizzare allestimenti e scenografie in occasione degli eventi del territorio. 

Coltivando la pratica del recupero, si può andare a costituire un patrimonio di materiali e scenografie da 

mettere a disposizione della comunità. 

 

 

 



   
 

 

Luoghi, tempi e articolazione del progetto 

I materiali verranno recuperati dalla Pro Loco, in collaborazione con la Biblioteca comunale per tutto l’anno. 

In occasione di eventi o altro, verranno attivati laboratori per la costruzione di scenografie ed allestimenti. 

Ai laboratori accederanno volontari marignanesi sia esperti che non, che coopereranno alla realizzazione 

delle scenografie ed all’allestimento del borgo in occasione di eventi ed iniziative. 

Inoltre i volontari Pro Loco esperti in ambito informatico si adopereranno per la sistemazione dei materiali 

elettronici ed informatici così da donarli alla comunità. 

Verranno realizzate apposite locandine per la promozione dei singoli progetti. 

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano.  

I laboratori verranno realizzati con materiale di recupero e riciclo donati dalla comunità marignanese.  

Se necessari saranno acquistati materiali per la realizzazione degli allestimenti. 

 

Destinatari 

Il progetto  è rivolto a tutti i marignanesi che si vogliono cimentare nella realizzazione di scenografie ed altri 

materiali per l’allestimento del borgo in occasione di eventi ed iniziative. 

Inoltre a tutti coloro che vogliono mettere a disposizione le proprie abilità in ambito informatico per 

sistemare materiali usati e non più funzionanti e rimetterli a disposizione della comunità. 

 

Risultati attesi 

Con questo progetto si vuole promuovere la cittadinanza attiva ed una maggiore partecipazione dei 

marignanesi alla realizzazione degli eventi del paese, cooperando nella realizzazione di scenografie ed 

allestimenti.  

Inoltre si vuole valorizzare la cultura del recupero, così che la cittadinanza sia sensibilizzata a dare nuovo 

valore alle cose non più utilizzo e a mettere a disposizione le proprie risorse per la collettività. 

 

 

COORDINATORI DEL PROGETTO:  
Associazione Pro Loco 
 
Scenografie  
Samanta Menghi 
347.8902845 
 
Materiali e attrezzature informatiche 
Valter Andreatini 
393.5448799 


