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IL pIORNO

Milano
Laboratorio alla Barona

Repair Café
per incontrarsi
e ridurre sprechi
Giada
Mascherin*

ab Barona sarà il pri-
mo repair Café. Un luo-
go speciale dove, tra

una tazza di tè e un caffè, si
scambieranno, ripareranno, tra-
sformeranno gli oggetti per la
casa e, intanto, si condivideran-
no conoscenze, esperienze e na-
sceranno nuove amicizie, per
persone di ogni età. Grazie alle
donazioni ottenute con la cam-
pagna di crowdfunding potre-
mo allestire un laboratorio poli-
funzionale attrezzato, dal mar-
tello al pennello, dal trapano al-
la colla a caldo. Sarà uno spazio
aperto al quartiere Barona e a
tutta la città, dove si potranno
sviluppare esperienze di condi-
visione, scambio e collaborazio-
ne, legate al tema del riuso, del-
la riparazione e del riciclo di og-
getti, avendo libero accesso a
beni materiali (spazio, arredi, at-
trezzi per il fai-da-te) e a risorse
immateriali (connessione digita-
le, tempo, relazioni, competen-
ze e conoscenze di cittadini e
volontari). I repair café, molto
diffusi nel nord Europa, hanno
l'obiettivo di evitare la spreco
dei beni, diffondendo le buone
pratiche delle tre R (riuso, ridu-
co, riciclo), favorendo lo svilup-
po dell'economia circolare e di-
minuendo così l'impatto am-
bientale. Il progetto del Repair
Cafè mi entusiasma perchè le
pratiche del riuso e del riciclo
fanno parte della mia quotidiani-
tà da quando sono piccola, es-
sendo cresciuta in uno dei primi
Comuni in Italia che ha introdot-
to la raccolta differenziata. Ho
coltivato questa passione per
l'ambiente laureandomi in piani-
ficazione e politiche urbane e
collaborando per alcuni anni
con Legambiente in attività vol-
te alla sensibilizzazione e alla
salvaguardia del territorio. Al
Lab Barona, grazie ai volontari,
impareremo assieme le piccole

azioni quotidiane che ognuno
di noi può fare per ridurre gli
sprechi, sarà un luogo di aggre-
gazione e di contaminazione re-
ciproca. Dobbiamo acquistare il
bancone da lavoro, gli armadi e
le mensole, i materiali e gli at-
trezzi: dalla classica piallatrice
alla stampante digitale 3D, dal
robot tritaplastica alla macchi-
na cutting plotter per ridare vita
agli oggetti con arte e creativi-
tà. Il Lab Barona aprirà le porte a
tutte le realtà che a Milano già si
occupano di economia circola-
re, in particolare i giovani e gli
anziani per creare una dimensio-
ne di vicinanza e relazione
intergenerazionale.
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