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OGGETTO: Workshop internazionale CREAM a Potenza con tanti stranieri 
 

L’associazione Youth Europe Service di Potenza sta ospitando in questi giorni un progetto europeo di 

Workshop, nell’ambito del programma LLP – GRUNDTVIG, sul tema del riuso creativo di materiali di scarto 

ed abbandonati dal titolo “CREAM – CREATIVE RE-USE OF ABANDONED MATERIALS”. 

L’obiettivo del progetto, che si sta realizzando in parte presso la sede dell’associazione sita nel centro storico 

di Potenza ed in parte presso il Salone dei Rifiutati (sempre sito nel capoluogo di regione), è stimolare la 

sensibilizzazione sul tema del ri-utilizzo di materiali e la possibilità di dare nuova vita ad oggetti altrimenti 

non utilizzati o considerati di scarto o come rifiuti quali carta, plastica, ceramica, bottoni ecc. 

Le principali attività del progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma di 

apprendimento permanente. sono da connettersi a:  

- riflessione ed informazione sulle corrette dinamiche di tutela ambientale; 

- stimolo della fantasia, dell’immaginazione, dell’invenzione per la realizzazione di oggetti nuovi; 

- esplorazione delle caratteristiche tattili ed ottiche dei materiali di uso quotidiano; 

- aumento delle esperienze di interdisciplinarietà; 

- recupero, attraverso il tempo creativo, di uno spazio per il proprio benessere. 

Le attività pratiche del workshop si stanno sostanziando in diversi laboratori organizzati in un contesto non 

formale di apprendimento: si va dalla progettazione e realizzazione di lampade e complementi d’arredo con 

cartoni e materiale di recupero, alla creazione di monili e accessori unici con bottoni, dalla creazione di 

segnalibri “cinesi” con carta di giornale, allo sviluppo di manufatti vari creati con materiali provenienti da 

vecchie tastiere di computer, passando da usi e riusi di piccoli ed utili oggetti per la casa e partendo da ciò 

che si trova in pattumiera, dopo aver riflettuto sui principi del consumo consapevole. 

Il progetto, partito il 23 giugno scorso, terminerà il prossimo 29 giugno: in esso i tanti partecipanti 

provenienti da Polonia, Turchia, Romania, Irlanda, Svezia, Spagna, Estonia, Grecia, Bulgaria e Cipro stanno 

acquisendo un nuovo modo di apprendere e di vivere il quotidiano con una attenzione all’ambiente. Maggiori 

informazioni sul progetto sono disponibili sul sito internet dell’associazione: 

www.yespotenza.wordpress.com . A seguire il poster del progetto ed una foto delle attività 

 

http://www.yespotenza.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 


