
                                                                         
 
 
OGGETTO: Proposta di collaborazione per studenti scuola secondaria di secondo 

grado per l'acquisizione dei Crediti Formativi nell’anno 2016. 
 
REUSE WITH LOVE con il progetto Reuse for  Good  - nella sua duplice accezione 

di riutilizzo dei beni e riutilizzo a fin di bene – intende promuovere ed accrescere i 

valori della lotta allo spreco da un lato e la cura dell’individuo dall’altro. 
 
RECUPERARE, RIPARARE e RIUTILIZZARE beni usati – prevalentemente abiti 

ma anche accessori, libri e giochi – per ridare loro nuova vita attraverso l’offerta nei 

mercatini solidali (il cui ricavato è sempre devoluto a scopi benefici per i bambini 

della città di Bologna) e valorizzarli attraverso la distribuzione gratuita alle fasce più 

deboli della cittadinanza attraverso la Boutique Solidale di Via Savenella, 13. 
 
L’EDUCAZIONE al RIUSO, la lotta contro lo spreco, il recupero di alcuni  valori 

fondamentali quali la cura dell’individuo, anche quando è in difficoltà conclamata 

(persone assistite in case-famiglia, centri di accoglienza o segnalate dai servizi 

sociali), la sensibilizzazione e promozione del valore dell’utilità sociale,  sono gli 

obiettivi  a cui tende RWL attraverso il percorso di crediti formativi per le scuole 

superiori. 
 
Il percorso prevede  nell’arco di un anno : 
 

• 1 ora di approfondimento sulle ragioni e sugli obiettivi  di RWL attraverso il 

mercatino solidale, la boutique solidale  e il progetto Re-Cycle: bici libere a 

Bologna; 
• 5 ore di lavoro pratico che comporta : allestimento, smistamento, attribuzione 

del valore intrinseco del bene presso l’area operativa (magazzino) della sede di 

RWL; 
• 5 ore di assistenza allo sportello della boutique solidale per l’accoglienza dei 

“clienti” , l’espletamento delle procedure burocratiche e l’attività di  

“commesso” dedicato ad assolvere le richieste degli utenti. 
 
Ed inoltre: 
 

• raccogliere abiti e beni attraverso la propria rete di famigliari e conoscenti; 
• collaborare nel mese di febbraio 2016 al  trasloco e all’allestimento del portico 



di piazza Maggiore per le Manifestazioni Petroniane (7 e 9 febbraio 2016) e a 
maggio 2016 (7/9 maggio) per l’allestimento del giardino del Baraccano per il 
Mercatino Vintage di Solidarietà, oltre che partecipare alle attività di vendita. I 
proventi delle Manifestazioni Petroniane saranno devoluti a tutte le 
associazioni aiutate in questi anni da RWL in egual misura, mentre il ricavato 
del Mercatino in Giardino del 2016 sarà devoluto per il Premio alla Ricerca in 
memoria del Prof. Gambale, istituito da RWL a favore del reparto di  
pneumologia dell’ospedale S.Orsola di Bologna diretto dal Prof. Nava. 
 

Gli studenti avranno inoltre la possibilità di incontrarsi, collaborare e dialogare con 
gli altri gruppi provenienti dagli istituti bolognesi, anche di scuole internazionali 
(Spring Hill College) aderenti all’iniziativa alla presenza dei tutor dell’Associazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

• promuovere l’educazione al riutilizzo dei beni e al non spreco; 
• contribuire alla crescita dei ragazzi come persone e come cittadini responsabili 

dei beni comuni; 
• sensibilizzarli  nei confronti delle persone in difficoltà; 
• accrescere le loro capacità organizzative e di lavoro di squadra; 
• valorizzare le loro personalità e individualità  attraverso il dialogo e il 

confronto sui temi della solidarietà sociale; 
• contribuire alla loro integrazione interculturale agevolando l’acquisizione  di 

comportamenti socialmente costruttivi e di membri della cittadinanza attiva; 
• avvicinare i ragazzi alle istituzioni coinvolgendoli alla partecipazione alle 

iniziative dell’Associazione, stimolando lo sviluppo di idee e progetti, 
attraverso il confronto con i gruppi di cittadinanza attiva del Comune di 
Bologna;  

• sensibilizzarli  e coinvolgerli sui temi della mobilità sostenibile, l’educazione 
stradale e la condivisione dei beni  (progetto Re-Cycle). 


