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Riutilizzare
rafforza la rete
Il "Banco del Riuso" è un progetto dedicato all'economia circolare applicata
sui territori della Franciacorta e della Pianura bresciana
DI CARLO TAGLIETTI

Il "Banco del riuso in Franciacorta"
è un progetto a forte valenza sociale
che attraverso lo scambio nelle sue
diverse forme, mira a valorizzare le
capacità, le possibilità e i beni delle
persone, degli enti e delle associa
zioni per metterli a disposizione di
chi ne fa richiesta, rafforzando la re
te nella comunità. La maggior par
te delle attività è concentrata sullo
scambio di oggetti (33%), seguono
scambio ore (28%) e scambio di ve
stiti (21%). Il progetto, che nel 2018
ha coinvolto i comuni di Rovato,
Berlingo, Castegnato, Cazzago San
Martino, Paderno Franciacorta e
Passirano, è stato rilanciato con il
programma 20192021 con l'adesio
ne delle amministrazioni di Rovato,
Castegnato, Cazzago San Martino,
Paderno Franciacorta, Passirano,
Castrezzato e Cologne. La realiz
zazione è stata possibile grazie alla
sinergia della Fondazione Cogeme
con il supporto di Linea Gestioni
(Linea Group Holding), gestore del
la differenziata, della Cooperativa
Cauto, e dell'Associazione Riuso3

per l'operatività dei volontari.
Raccolti e scambiati. Attraverso le
attività del Banco del riuso, ad oggi,
sono stati raccolti e scambiati: 349
mobili (87 nell'ultimo anno); 2.110
oggetti di medie/grandi dimensioni
(380 nell'ultimo anno); 13.610 kg di
oggetti domestici e di uso quotidia
no di piccole dimensioni (5.212 kg
nell'ultimo anno); 848 oggetti elet
tronici (352 nell'ultimo anno); 9.284
kg di vestiti (2.862 kg nell'ultimo an
no, di cui 440 kg di scarpe); 1.641 kg
di cibo (415 kg nell'ultimo anno); 48
prestiti di attrezzature (utensili per
bricolage, pittura e giardinaggio) di
cui 10 nell'ultimo anno.
Un pannolino per amico. La siner
gia tra la Fondazione Cogeme e il
Circolo Acli di Rovato ha portato dal
2020 sul territorio della Franciacor
ta una nuova iniziativa rivolta alla
sostenibilità con "Un pannolino per
amico": progetto in rete che si pone
l'obiettivo di sensibilizzare, promuo
vere e contribuire attivamente all'u
tilizzo di pannolini lavabili. Le prime
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"Un pannolino per amico"
si pone l'obiettivo
di sensibilizzare e
promuovere l'utilizzo
di pannolini lavabili
amministrazioni comunali aderenti
sono state quelle di Castegnato, Co
logne e Rovato (oltre ad Erbusco
che non aderisce al progetto Banco
del riuso). Nel concreto i Comuni
hanno la possibilità di mettere a di
sposizione delle famiglie dei nuovi
nati un Voucher (realizzato da Fon
dazione Cogeme e Riuso3) che per
mette di noleggiare gratuitamente
dal Circolo Acli di Rovato un Kit di
pannolini lavabili per 30 giorni (va
lore di 30 euro). L'unico costo a ca
rico delle famiglie è il pagamento
della tessera Acli. Il voucher di "Un
pannolino per amico" ha il valore
di 50 FIL (Felicità Interna Lorda),
che possono essere "spesi" presso
il Banco del riuso.
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