
OBIETTIVO	  GENERALE	  

Vivere	  vintage:	  non	  gettar	  via	  tutto	  quello	  che	  abbiamo,	  ma	  provare	  a	  ripararlo,	  riutilizzarlo,	  reinterpretarlo,	  modi8icarlo,	  personalizzarlo,	  
scambiarlo,	  adattarlo,	  regalarlo…	  dargli	  una	  nuova	  possibilità!
La	  moda	  vintage	  attribuisce	  valore	  ad	  oggetti	  del	  passato	  per	  ragioni	  legate	  al	  fenomeni	  culturali	  o	  di	  costume,	  oggetti	  che	  in	  qualche	  caso	  
diventano	  persino	  di	  culto!	  Eppure	  vintage	  può	  essere	  più	  di	  un	  oggetto	  usato,	  vecchio	  o	  antico	  ritrovato	  in	  un	  cassetto,	  in	  un	  mercatino	  o	  
tra	  le	  cianfrusaglie	  della	  mamma:	  può	  diventare	  un	  metodo	  di	  consumo	  basato	  sul	  piacere	  di	  rivalutare	  degli	  oggetti	  dismessi	  e,	  perché	  no,	  
di	  riattribuirgli	  una	  funzione	  magari	  personalizzandolo,	  riadattandolo,	  interpretandolo	  a	  modo	  proprio	  rendendolo	  un	  pezzo	  unico.	  Questo	  è	  
ciò	  che	  si	  de8inisce	  riuso.
Il	  riuso	  è,	  per	  dirne	  una,	  un	  tema	  da	  sempre	  caro	  all’architettura,	  popolare	  nell’arte	  contemporanea	  e	  vincente	  nel	  design!	  Tavoli	  ricavati	  
da	  antiche	  porte	  in	  legno	  massello,	  vecchie	  valigie	  che	  diventano	  complementi	  d’arredo,	  poltrone	  della	  nonna	  che	  ritappezzate	  con	  stoffe	  
dai	  colori	  shocking	  diventano	  oggetti	  di	  design;	  queste	  sono	  solo	  alcune	  delle	  interpretazioni	  del	  riuso	  che	  saltano	  agli	  occhi	  sfogliando	  una	  
comune	  rivista	  di	  arredamento.

La	  Filoso8ia	  del	  riuso	  si	  basa	  sul	  non	  spreco	  delle	  risorse	  e	  su	  una	  costatazione	  molto	  semplice	  e	  biunivoca:	  ciò	  che	  non	  serve	  più	  a	  noi,	  può	  
servire	  ad	  altri;	  e	  ciò	  che	  non	  serve	  più	  ad	  altri,	  può	  servire	  noi.	  Molto	  semplice	  e	  diretto.	  Basterebbe	  solo	  questo	  per	  evitare	  molti	  degli	  
sprechi	   che	   contraddistinguono	   la	   nostra	   società.	   Il	   punto	   nodale	   della	   Filoso8ia,	   la	   condizione	   fondamentale	   e	   il	   requisito	   necessario	   è	  
l’informazione.	  La	  relazione	  è	  diretta.	  Maggiore	  è	  l’informazione	  sulle	  cose	  che	  gli	  altri	  decidono	  di	  dismettere	  e	  maggiore	  è	  la	  conoscenza,	  
da	  parte	  degli	  altri,	  delle	  cose	  che	  noi	  decidiamo	  di	  buttare,	  maggiore	  è	  la	  possibilità	  di	  scelta	  e	  più	  la	  Filoso8ia	  del	  Riuso	  assume	  i	  caratteri	  
di	  un	  vero	  e	  proprio	  assioma	  e	  diventa	  scienza.	  Così	  come	  la	  perfetta	  informazione	  (chimera	  economica)	  è	  la	  condizione	  imprescindibile,	  
af8inché	  l’economia	  di	  libero	  mercato	  funzioni	  per	  far	  nascere	  l’equilibrio	  tra	  domanda	  e	  offerta,	  anche	  nel	  nostro	  caso	  l’informazione	  gioca	  
un	  ruolo	  importantissimo.	  Infatti,	  la	  domanda	  di	  oggetti,	  sottoprodotti	  e	  nuove	  materie	  prime	  deve	  poter	  incontrare	  l’offerta	  inconsapevole	  
di	  chi	  vuole	  dismettere	  degli	  oggetti,	  dei	  beni	  e	  dei	  materiali	  che	  si	  decidono	  di	  buttare,	  ma	  che	  non	  si	  vorrebbero	  o	  dovrebbero	  buttare,	  in	  
quanto	  ancora	  riutilizzabili.

La	  potenzialità	  di	  questo	  “magazzino”	  è	  ampia	  e	   immensa.	  E	  proprio	  di	  un	  magazzino	  si	  tratta.	   Infatti,	  uno	  dei	  nostri	  intenti,	  è	  quello	  di	  
creare	   un	  magazzino	   espositivo	   dove,	   dopo	   attenta	   selezione	   degli	   oggetti	   e	   dei	  materiali,	   chi	   (aziende,	   artigiani,	   cittadini)	   decide	   di	  
disfarsene	  può	  trovare	  un	  canale	  che	  non	  ne	  decreta	  la	  8ine	  e	  che	  garantisce	  che	  ritorneranno	  a	  nuova	  vita	  e	  saranno	  utili	  a	  qualcun	  altro.	  

È	   una	  potentissima	  risposta	  alla	  crisi	  economica,	  di	  giustizia,	  di	  valori	  e	   di	   identità.	  La	  società	  diverrebbe	  più	  sostenibile,	  più	  equa	  e	  più	  
partecipata.	  Anche	   la	  democrazia	  ne	  risulterebbe	  rafforzata.	   Il	   consumo	  attuale	  di	  risorse,	  di	  materiali,	  di	  terra,	  di	  acqua	  e	  di	  energia	  è	  
insostenibile	  e	  antieconomico	  per	  le	  generazioni	  future.	  Già	  oggi	  vediamo	  gli	  effetti	  della	  perdita	  dei	  valori	  della	  solidarietà,	  del	  consumo	  
eccessivo	  delle	  risorse,	  del	  declino	  economico	  e	  delle	  manualità,	  della	  distruzione	  dell’ambiente	  e	  del	  riscaldamento	  globale.	  La	  Filoso8ia	  del	  
riuso	  è	  un	  modo	  per	  dire	  BASTA.	  Basta	  con	  l’accumulo,	  con	  lo	  sfruttamento	  dell’uomo	  sull’uomo	  e	  dell’uomo	  sull’ambiente,	  basta	  con	  la	  
distruzione	  degli	  ecosistemi,	  basta	  con	  la	  sostituzione	  delle	  grati8icazioni	  affettive	  con	  l’acquisto	  compulsivo,	  basta	  con	  le	  solitudini	  che	  non	  
si	  incontrano	  mai,	  basta	  con	  lo	  spreco,	  basta	  con	  questo	  modello	  di	  sviluppo	  che	  non	  è	  una	  evoluzione	  ma	  una	  involuzione	  della	  società.

Il	   progetto	  ERRE	   ALLA	  ENNE	   si	   fonda	  sulla	   	   convinzione	  che	   l'attuale	   fase	  di	   crisi,	   tra	   le	   sue	  diverse	  evoluzioni,	  da	   	   crisi	   inizialmente	  
8inanziaria	  che	  si	  è	   trasformata	  in	  crisi	   	   economica	  per	  evolvere	  in	   	   crisi	  sociale,	  abbia	  in	  un	  ritardo	  culturale	  la	  sua	  radice	  più	  profonda.	  
Questa	  visione	  del	  quadro	  di	  riferimento,	  apparentemente	   lontano	  dai	  contenuti	  progettuali	  privilegiati	   in	  questo	  Bando,	   in	  realtà	  ha	  una	  
forte	   implicazione	   con	   la	   gestione	   delle	   scelte	   quotidiane	  delle	   persone	   e	   sulla	   necessità	   di	   ripensare	   a	   modelli	   di	   vita	   più	   sostenibili	   e	  
orientati	  ad	  un	  uso	  più	  consapevole	  dei	  beni	  ambientali	  e	  delle	  materie	  utilizzate	  per	  la	  produzione	  di	  manufatti	  di	  uso	  quotidiano.	  Fatta	  
questa	  premessa	  di	  contesto	  che	  diventa	  anche	  di	  metodo	  e	   che	   in	  quanto	  tale	   è	   stata	  essenziale	  per	  proporre	  gli	   interventi	  e	   le	  azioni	  
progettuali,	   possiamo	   dichiarare	   l‘obbiettivo	   generale	   della	   proposta	   che	   si	   concretizza	   nel:	   	   declinare	   l'attuazione	   di	   misure	   ed	  
interventi	   per	   ridurre	   la	   produzione	   di	   ri>iuti	   in	   un	   ambito	   territoriale	   come	   quello	   della	   città	   di	   Lecce,	   tramite	   un	  
percorso	  sostenibile,	  virtuoso	  e	  virale,	  capace	  di	  generare	  una	  rete	  in	  espansione,	  in	  cui	  attori	  pro8it	  e	  no-‐pro8it,	  in	  coordinamento	  e	  
sinergia	  con	  gli	  Enti	  Territoriali,	  coinvolgano	  secondo	  le	  proprie	  vocazioni	  cerchie	  di	  destinatari	  sempre	  più	  ampie,	   in	  coerenza	  e	  stretta	  
connessione	  con	  le	  strategie	  Europa	  2020,	  contribuendo	  al	  raggiungimento	  degli	  obbiettivi	  nazionali	  posti	  in	  sede	  europea.

In	   termini	  operativi,	   l'obbiettivo	  generale	  si	  concretizza	  nell‘avvio	  di	  un	  metodo	  di	  lavoro	  che	  si	  prenda	  carico	  delle	  criticità	  ambientali	  
generate	  da	  un	  ciclo	  dei	  ri8iuti	  caotico,	  ed	  inserisca	  una	  nuova	  logica	  di	  lavoro	  focalizzata	  sulla	  centralità	  del	  ruolo	  attivo	  che	   le	  singole	  
persone,	  associazioni,	  istituzioni	  scolastiche,	  organizzazioni	  pro8it	  e	  non	  pro8it,	   	  possono	  avere	  nella	  gestione	  del	  ciclo	  dei	  ri8iuti,	  attraverso	  
azioni	  di	  	  informazione	  e	  formazione	  e	  	  con	  interventi	  di	  animazione	  proattiva	  sul	  territorio	  e	  con	  tutti	  gli	  attori	  del	  territorio	  che	  dichiarino	  
la	  disponibilità,	  in	  grado	  di	  attivare	  le	  risorse	  già	  presenti,	  8inalizzandole	  ad	  una	  maggiore	  responsabilità	  sociale	  non	  solo	  nella	  gestione	  del	  	  
ciclo	  dei	  ri8iuti	  ma	  anche	  nell'adozione	  di	  stili	  di	  consumo	  consapevoli	  e	  sostenibili	  (la	  progettazione	  di	  prodotti	  per	  il	  mercato	  	  che	  nel	  ciclo	  
di	  produzione	  e	  confezionamento	  richiedono	  meno	  accessori	  che	  diventerebbero	  ancora,	  inevitabilmente,	  	  ri8iuti).	  

La	  struttura	  logica	  del	  progetto	  fa	  propri	  i	  5	  Obbiettivi	  della	  Strategia	  UE	  2020.	  Il	  framework	  	  dei	  5	  Obbiettivi	  della	  Strategia	  UE	  2020,	  sono	  
contenuti	  nella	  proposta	  progettuale	  8ino	  ad	  esserne	  scheletro	  non	  visto	  ma	  che	  sostiene	  l’intero	  progetto.	  I	  5	  Obbiettivi	  della	  Strategia	  UE	  
2020	  sono:

¥ Occupazione:	  miglioramento	  in	  qualità	  e	  quantità,	  consolidamento
¥ R&S:	  ricerca	  di	  forma	  collaborative	  innovative	  tra	  enti	  e	  no-‐pro8it,	  ruoli	  attivi	  di	  cittadini	  e	  volontari,	  studio	  e	  ricerca	  di	  nuove	  

funzioni	  dei	  beni	  durevoli,	  sviluppo	  di	  metodi	  e	  organizzazione	  del	  lavoro	  creativo,	  sia	  manuale	  sia	  	  intellettuale.
¥ Lotta	  al	  Cambiamento	  climatico:	  mediante	  attenzione	  all'ef8icientamento	  dei	  cicli	  di	  vita	  dei	  beni	  	  	  	  ed	  al	  loro	  allungamento
¥ Istruzione:	  Educazione,	  Informazione	  &	  Formazione
¥ Lotta	  all'emarginazione:	  inclusione	  sociale	  di	  soggetti	  deboli

Principio	   formatore	   dell'obbiettivo	   generale	   è	   la	   gerarchia	   dei	   ri8iuti,	   lanciata	   dalla	  Direttiva	   "Ri>iuti"	   2008/98/CE	   del	   Parlamento	  
europeo	  e	  del	  Consiglio,	  del	  19	  novembre	  2008	  ,	  relativa	  ai	  ri8iuti	  e	  che	  abroga	  alcune	  direttive:

"Per	  proteggere	  maggiormente	  l'ambiente,	  gli	  Stati	  membri	  devono	  adottare	  delle	  misure	  per	  il	  trattamento	  dei	  loro	  ri8iuti	  conformemente	  



alla	  seguente	  gerarchia,	  che	  si	  applica	  per	  ordine	  di	  priorità:

¥ prevenzione
¥ preparazione	  per	  il	  riutilizzo
¥ riciclaggio	  	  
¥ recupero	  di	  altro	  tipo,	  per	  esempio	  il	  recupero	  di	  energia
¥ smaltimento

L'idea	   progettuale	   si	   incentra	   sul	   ribaltamento	   del	   paradigma	   scarto-‐ri>iuto-‐costo	   in	   un	   nuovo	   paradigma	   opposto:	  bene-‐risorsa-‐
valore.
Obbiettivo	   principale	   del	   progetto	   è	   allora	   la	   riduzione	   al	  minimo	   della	   quantità	   di	   ri>iuti	   da	   destinare	   allo	   smaltimento	  
(inceneritore	  o	  conferimento	  in	  discarica),	  promuovendo,	  incentivando	  e,	  sopratutto,	  realizzando	  in	  modo	  esempli8icativo	  e	  replicabile,	  la	  
riduzione	  dei	  ri>iuti	  a	  valle	  con	  iniziative	  di	  riuso	  e	  riciclo	  di	  beni	  durevoli	  e	  materiali	  derivanti	  dalla	  differenziazione.

La	  prevenzione	   della	  produzione	   di	   ri>iuti	   diventerà	   il	   principale	  messaggio	   del	   progetto,	   un	   	   out-‐put	   di	   esempi	   virtuosi	   e	   buone	  
pratiche	  	  ma,	  sopratutto,	  di	  nuovi	  beni,	  divenuti	  risorse	  e	  segni/contenitori	  di	  valore	  che	  la	  creatività	  dei	  soggetti	  coinvolti	  ha	  prodotto	  e	  
la	  rete	  dei	  soggetti	  coinvolti	  usa	  e	  distribuisce,	  con	  un	  forte	  impatto	  sugli	  stili	  di	  vita	  e	  di	  consumo	  consapevole	  e	  sostenibile.

Constatando	  che	  il	  passaggio	  da	  questi	  paradigmi	  pervade	  non	  solo	  le	  scelte	  quotidiane	  ma	   	  anche	  	  il	  modo	  di	  porsi	  di	  fronte	  ai	  problemi	  ed	  
alle	  criticità,	  nel	  declinare	  questa	  trasformazione	  concettuale	  si	  è	  voluto	  puntare	  su	  un	  aspetto	  dalle	  evidenti	  conseguenze	  sociali,	  convinti	  
della	  priorità	  del	  fattore	  umano,	  non	  solo	  come	  scelta	  etica	  ma	  anche	  come	  chiave	  per	  il	  successo	  e	  la	  fattibilità	  e	  durabilità	  del	  progetto.	  
Da	  qui	  la	  decisione	  del	  coinvolgimento	  dei	  carcerati	  della	  casa	  circondariale	  di	  Lecce,	  coinvolti	  come	  soggetti	  attivi	  e	  creativi	  	  e	  non	  come	  
individui	  con8inati	  	  nel	  carcere-‐discarica	  e	  ri8iutati	  dal	  resto	  della	  società,	  anche	  dopo	  la	  pena.	  Il	  carcere	  invece	  è	  qui	  inteso	  e	  considerato,	  a	  
tutti	  gli	  effetti,	  come	  un	  vero	  e	  proprio	  sito	  produttivo:	  unità	  di	  produzione	  di	  idee,	  beni	  e	  servizi	  con	  la	  mission	  aziendale	  di	  dare	  una	  nuova	  
chance	  agli	  oggetti,	  così	  come	  è	  desiderabile	  per	  se	  stessi	  e	  tutte	  le	  persone.

OBIETTIVI	  SPECIFICI	  DELLA	  PROPOSTA	  DI	  PROGETTO

1) Fare	  rete

Il	  coinvolgimento	  e	  la	  collaborazione	  paritetica	  tra	  realtà	  pro8it,	  a	  spiccata	  specializzazione	  nel	  settore	  della	  gestione	  dei	  ri8iuti,	  e	  realtà	  no	  
pro8it,	  estremamente	  diverse	  tra	  loro	  (una	  storica	  organizzazione	  ambientalista	  come	  il	  WWF	  e	  un‘Associazione	  o.n.l.u.s.	  impegnata	  in	  
iniziative	  dida	  tempi	  in	  progetti	  internazionali	  di	  educazione	  ambientale	  ed	  interculturale	  )	  sono	  in	  grado	  di	  attivare	  un	  processo	  virtuso	  di	  
contaminazione	  di	  competenze	  e	  conoscenze,	  capace	  di:

¥ creare	  modelli	  operativi	  concreti,	  fattibili	  e	  sostenibili;
¥ costruire	  e	  migliorare	  work	  in	  progress,	  con	  capacità	  di	  adattamento	  a	  nuovi	  scenari	  e	  creazione	  di	  percorsi,	  anche	  oltre	  a	  
quanto	  progettato:	  	  infatti	  gli	  scopi	  sociali	  dei	  soggetti	  coinvolti,	  diversi	  tra	  loro,	  pongono	  sotto	  un	  continuo	  esame	  critico	  le	  scelte,	  
anticipando	  le	  criticità	  e	  	  adoperandosi	  per	  il	  loro	  superamento,	  in	  una	  sorta	  di	  costante	  stress	  test	  	  e	  nell'ottica	  di	  una	  gestione	  di	  
miglioramento	  continuo	  della	  qualità	  dei	  processi,	  degli	  out-‐put	  e	  degli	  out-‐come;
¥ Coinvolgere	  in	  modo	  virale	  l'ambito	  di	  contatto	  degli	  attori:	  dipendenti,	  fornitori,	  operatori	  sociali,	  operatori	  dell'Amminis-‐
trazione	  carceraria,	  volontari	  sono	  a	  loro	  volta	  cittadini-‐utenti	  del	  territorio	  e	  con	  le	  loro	  famiglie	  e	  rete	  di	  conoscenze	  sono	  la	  
prima	  cerchia	  di	  diffusione	  dei	  beni-‐risorse-‐valori,	  prodotti	  dal	  progetto;
¥ offrire	  le	  condizioni	  ideali	  per	  un	  convolgimento	  attivo	  degli	  enti	  territoriali	  competenti	  ponendo	  in	  modo	  autorevole	  le	  basi	  per	  
una	  collaborazione	  su	  obbiettivi	  concreti,	  facilmente	  condivisibili	  e	  dai	  risultati	  misurabili,	  anche	  sotto	  l'apsetto	  di	  convenienza	  
economica,	  come	  il	  risparmio	  di	  risorse	  per	  gestione	  del	  ciclo	  dei	  ri8iuti,	  	  out-‐put	  di	  informazione	  ed	  educazione	  ambientale,	  minori	  
costi	  per	  la	  gestione	  dei	  carcerati	  (anche	  in	  ragione	  della	  minor	  recidiva	  di	  chi	  è	  coinvolto	  in	  attività	  lavorative)	  .	  

2) 	  Educazione

Il	  metodo	  di	  lavoro	  del	  progetto	  porta	  esso	  stesso	  un	  messaggio	  educativo:	  fare	  con	  e	  fare	  per	  conviene,	  in	  termini	  sociali	  ed	  economici,	  in	  
un	  modo	  strutturalmente	  connesso	  e	  quasi	  indivisibile.	  Infatti	  la	  gamma	  degli	  attori	  coinvolti	  non	  formano	  una	  semplice	  articolazione	  
organizzativa	  ma	  diventano	  organismo	  dinamico	  capace	  di	  adattamento	  ed	  evoluzione.
	  Inoltre,	  il	  ruolo	  del	  non	  pro>it	  diventa	  partitetico	  e	  non	  realtà	  marginale	  da	  sostenere,	  con	  meri	  interventi	  di	  sostegno	  quali	  
sponsorizzazioni	  o	  sostegni	  economici,	  pur	  importanti	  per	  un'accelerazione	  di	  processi	  e	  delle	  fasi	  di	  start-‐up,	  ma	  che	  senza	  una	  visione	  
ampia,	  fornirebbero	  sono	  un	  forma	  assistenziale	  sterile,	  non	  sostenibile	  nel	  tempo,	  specie	  in	  una	  fase	  di	  crisi.
Il	  coinvolgimento	  delle	  scuole	  in8ine	  offre	  un	  doppio	  canale	  valoriale:	  la	  trasmissione	  di	  valori	  di	  sostenibilità	  ambientale	  ed	  il	  
convolgimento	  attivo	  del	  territorio,	  in	  un	  continuo	  lavoro	  di	  scouting	  	  di	  risorse	  umane	  attive,	  non	  solo	  tra	  gli	  studenti	  ma	  anche	  tra	  i	  
docenti	  e	  le	  famiglie,	  utenti-‐cittadini	  ma	  sopratutto	  possibili	  fornitori	  di	  feed-‐back,	  di	  proposte	  e	  di	  collaborazione	  attiva,	  in	  forma	  di	  
volontariato.

3)	   Creazione	  di	  valore

La	  creazione	  di	  valore,	  integralmente	  inteso,	  e	  quindi	  nelle	  sue	  declinazioni	  sociali	  ed	  economiche,	  è	  obbiettivo	  speci8ico	  del	  progetto,	  in	  
tutte	  le	  sue	  fasi,	  da	  quelle	  progettuale	  (rete,	  metodo,	  strumenti)	  a	  quella	  produttiva	  (beni,	  servizi,	  out-‐put	  ed	  out-‐come	  sociali).

L'intercettazione	  di	  beni,	  destinati	  allo	  smaltimento	  e	  quindi	  alla	  formazione	  di	  costi,	  (individuali	  e	  collettivi,	  economici	  ed	  ambientali)	  
avvia	  alla	  trasformazione	  del	  ri8iuto	  in	  bene,	  rigenerando	  le	  risorse	  già	  impiegate	  e	  immettendone	  delle	  nuove,	  allo	  scopo	  di	  ricreare	  un	  
nuovo	  bene	  che	  non	  ha	  impiegato	  nuove	  materie	  prime.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_it.htm


I	  metodi	  organizzativi,	  le	  proposte	  progettuali,	  le	  soluzioni	  logistiche	  e,	  sopratutto	  le	  persone	  coinvolte	  nel	  ciclo	  produttivo	  sono	  un	  unicum	  
valoriale	  che	  si	  pone	  valore	  in	  sè,	  nel	  rispetto	  della	  sostenibiltà	  economica	  che	  dal	  valore	  economico	  generato,	  attinge	  per	  la	  sostenibilità	  
del	  progetto	  e	  per	  8inanziare	  quella	  quota	  di	  valore	  sociale	  che,	  non	  generando	  ricchezza	  economica	  immediata,	  non	  sarebbe	  diversamente	  
prodotto.	  In	  questo	  senso,	  il	  valore	  economico	  nel	  breve-‐medio	  periodo	  è	  in	  grado	  di	  consolidarsi	  ed	  ampliarsi	  nel	  lungo	  periodo,	  quando	  le	  
esternalità	  positivi,	  ambientali	  e	  sociali,	  possono	  essere	  contabilizzate	  anche	  per	  le	  loro	  dimensioni	  puramente	  economiche.

4)	   Obbiettivo	  trasversale

L'uso	  dei	  social	  media	  e	  della	  piattaforma	  web	  come	  strumento	  comunicativo	  principale	  diventa	  esso	  stesso,	  non	  solo	  metodo	  funzionale,	  
ma	  obbiettivo	  trasversale.	  Le	  caratteristiche	  di	  viralità,	  le	  capacità	  di	  penetrazioni	  su	  target	  particolari,	  la	  velocità	  di	  comunicazione	  
diventano	  strumento	  non	  neutrale	  ma	  portatore	  dei	  contenuti	  del	  messaggio:	  dalla	  non	  produzione	  di	  materiale	  divulgativo,	  alla	  possibilità	  
di	  pubblicizzare	  e	  distribuire	  i	  prodotti	  ri-‐creati	  dai	  laboratori,	  il	  web	  si	  presta	  appieno	  ad	  essere	  un	  luogo	  creativo	  aggiunto	  e	  la	  possibilità	  di	  
offrire	  una	  visione	  organica	  del	  progetto,	  da	  qualunque	  accesso,	  anche	  occasionale,	  consentendo	  anche	  ai	  partecipanti	  di	  una	  singola	  fase	  o	  
attività	  di	  non	  perdere	  di	  vista	  l'interezza	  del	  progetto	  e	  gli	  scopi	  generali,	  accrescendo	  il	  senso	  di	  appartenza	  e	  di	  condivisione	  del	  progetto.


