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““Reinventiamo la PIAZZAReinventiamo la PIAZZA””

Percorso di rigenerazione urbana partecipata verso 
la sostenibilitla sostenibilitàà

APPUNTAMENTI IN PIAZZA IV NOVEMBRE
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realizzazione:sono partner:

Partecipa alla festa del compost: scopriremo insieme 
il “dono del rifiuto”! Durante l'appuntamento in 
Piazza verrà donato il compost, il fertilizzante 
prodotto grazie all'impegno dei cittadini nella 
raccolta differenziata. 

Visita la mostra degli alberi della piazza decorati 
con addobbi natalizi ecologici realizzati dai ragazzi 
di alcune scuole del Comune di Quartu durante i 
Laboratori Creativi di Riciclo.

Ripercorriamo insieme le tappe del 
nostro viaggio attraverso il riciclo e 
riflettiamo sul percorso realizzato.

Collabora alla creazione e apprezza i 
costumi e le maschere che gli alunni delle 
scuole del Comune di Quartu hanno 
realizzato con materiali di riciclo.

Progetta anche tu la riqualificazione della Piazza partecipando agli 
incontri per individuare idee creative che potranno rinnovare questo 
spazio e il suo arredo verde. Anche le scuole sono invitate a dare il 
loro contributo attraverso un concorso di idee.

Scopri le iniziative sul tema del riciclo nate dallo 
scambio di esperienze con il Progetto ReMida del 
Comune di Reggio Emilia. La Piazza diventerà un 
mercatino per lo scambio o più semplicemente il dono di 
oggetti usati, che potrebbero essere sicuramente 
riadoperati da altre persone.

Facciamo PIAZZA PULITA

Natale in PIAZZA: ri-addobbiamo l’albero

Scopri la PIAZZA: viaggio tra ieri, oggi, domani

RimPIAZZiamo: ricicliamo in piazza

RICICLIAMOCI: a Carnevale ogni rifiuto vale

SPIAZZAci con un’idea
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