Sesto San Giovanni, giugno 2013

WE-RE è anche…
prima esperienza di compostaggio condominiale a Sesto San Giovanni

Si è concluso con la posa delle compostiere auto costruite l’inizio del percorso
dedicato al compostaggio condominiale collettivo che ha visto protagonisti numerosi
cittadini sestesi dei condomini TOR 2, TOR 3 e TOR 4 della Cooperativa edificatrice La Nuova
Torretta che hanno aderito al progetto “WE-RE:risposte creative per coltivare comunità
sostenibili”, promosso dalla cooperativa sociale ACCESSO in collaborazione, per questa
attività, con Città Possibili srl per tutta la parte inerente alla formazione e gestione del
compostaggio domestico e condominiale e l’associazione Bioecoservizi per la parte inerente
alla progettazione delle compostiere in autocostruzione, con il sostegno e la partecipazione
del Comune di Sesto San Giovanni e Coop Lombardia, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo .

Alcune foto degli incontri preliminari nei condomini che hanno aderito al progetto

WE-RE vuole essere un progetto partecipato e consapevole, che affronta i temi e le
criticità della sostenibilità ambientale a partire dalle esigenze e dalle risposte che il territorio
stesso può fornire; per questo è stata grande l’attenzione verso l’ esperimento proposto e
che ha visto una serie di incontri teorico-pratici sul compostaggio e sul compostaggio
collettivo, per concludersi con giornate dedicate all’autocostruzione e posa delle
compostiere e all’inaugurazione dell’uso di queste, in un clima di festa e voglia di continuare
a coltivare oltre che comunità sostenibili, come cita il titolo del progetto, anche relazioni.

Alcune foto dei cittadini dei condomini aderenti si cimentano nell’autocostruzione delle compostiere

A Città Possibili è affidato il compito di proseguire nel monitoraggio del corretto
mantenimento e utilizzo delle compostiere poste, con nuovi incontri dedicati e la verifica e
destinazione del compost prodotto, mentre WE-RE prosegue con i suoi appuntamenti dedicati alla
cucina creativa con l’associazione Caffè Corretto.

Posa e inaugurazione delle compostiere condominiali auto costruite

Per info: accesso@accessocoop.it
Si ringrazia Coop Lombardia, sezione soci di Sesto San Giovani, per parte dei materiali utilizzati per
la realizzazione delle compostiere.
Si ringrazia la Cooperativa La Nuova Torretta per la collaborazione.

