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Il progetto, nato nell’ambito delle attività psico-socio-educative, finalizzate al 
potenziamento ed alla stimolazione delle capacità degli utenti ospiti delle strutture, 
si propone di coinvolgere le persone anziane, valorizzare e mettere a frutto la loro 
esperienza ,strutturando attività che rientrano nella mission sociale del Gruppo  di 
Imprese costituito dall’Associazione Interregionale Vivere Insieme, dalla Medical 
Sport Center e dall’AIE , con l’impegno per la tutela dell’ambiente.

L’idea nasce da una riflessione comune alle strutture del Gruppo sull’esigenza di 
avviare esperienze ed iniziative attorno ai temi del riuso e del riciclo - sia dei materiali 
che delle conoscenze - sviluppando attività 
in rete e promuovendo stili di vita più virtuosi, 
rispetto alla cultura consumistica di oggi.

Gli anziani, al contrario delle nuove 
generazioni, sono più consapevoli 
dell’importanza del riciclo, “arte” a loro 
nota durante la giovinezza.

Il  titolo del progetto conferisce un’immagine 
particolare dovuta all’utilizzo di materiali 

La mostra sarà allestita 
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di recupero, ovvero di tutti quegli oggetti che in genere non servono più e che, 
attraverso lo stimolo dell’arte e della creatività, possono acquistare nuova vita.

L’iniziativa intende fornire alle nuove generazioni l’opportunità di imparare 
dall’esperienza degli anziani, attraverso un proficuo scambio di relazioni, e di 
restituire alla comunità intera proposte concrete di “Educazione Ambientale” ,in 
una logica di coinvolgimento primario delle scuole ,come fonte preziosa per un 
futuro ecosostenibile.

Tenendo conto del bagaglio storico, umano 
e sociale dei ricordi e delle conoscenze degli 
ospiti delle strutture, il progetto confluisce nella 
realizzazione di una Mostra espositiva dei 
manufatti realizzati con diversi materiali ( carta, 
vetro, plastica, sughero, legno, stoffa, ecc.. ) 
nei laboratori di manualità fine ,utili a dimostrare 
come un  “rifiuto” possa trasformarsi in 
una nuova “risorsa” e di come sia possibile 
allungare il ciclo di vita di un prodotto oltre la 
conclusione del suo scopo originario.

Scuole, Comuni e Istituzioni, sono le realtà a cui solitamente è affidato il ruolo 
di modificare le abitudini e i comportamenti della cittadinanza in ambito locale su 
questi temi.
Il progetto si propone di armonizzare e rendere sinergici i diversi interventi svolti 
da questi differenti attori, attraverso un percorso di attività socio-educative, in cui 
lo strumento motivante e di coinvolgimento sia la creatività  applicata all’arte, 
all’apprendimento, alla promozione di comportamenti socialmente utili.

La Mostra aprirà i laboratori a tutti i cittadini ,che potranno così apprendere tecniche 
e metodi per creare nuovi oggetti, nel totale rispetto dell’ambiente.



Sala Comune
La mia quotidianità: la terra, la famiglia, la casa

Le testimonianze raccolte ,durante gli incontri 
di gruppo- ascolto, ci riportano all’uso di 
materiali poveri: “ dalla cenere conservata 
per lavare il bucato al sapone fatto in casa ”

Gli utensili per la cucina: canne di bamboo  recuperate come formine per friggere 
i cannoli; gusci di noci come cavità per l’impasto  delle pesche dolci 



Il “crivio” (setaccio), tradizionale oggetto usato 
in cucina, riciclato per realizzare con riso, 
granturco  e legumi, un originale orologio da 
parete. 

Cassette di legno, per frutta e verdura, sono 
state levigate e decorate ,per essere utilizzate 
come  librerie 

alcune vecchie sedie hanno ripreso a vivere come 
oggetti d’arredo per la casa ed il giardino



strumenti e attrezzi per la lavorazione della 
terra, piccoli cestini  in vimini, utili sia in casa  
che in campagna  per il periodo della raccolta, 
riproposti in chiave moderna con l’utilizzo di 
carta di giornale, plastica, tappi di sughero.

Campioni di stoffe e capi d’abbigliamento in disuso, recuperati e lavorati per 
diventare coperte e cuscini d’arredo



Dall’ambiente interno a quello esterno

I contenitori di plastica si trasformano in fioriere, copertoni di 
ruote, rivestiti con cordoncini, diventano tavolini;
lattine riciclate dalla cucina e dipinte, si utilizzano come 
contenitori di piante grasse 

angolo di giardino, utilizzando vecchie pedane di pallet, l’orto verticale, tavolini 
rivestiti di corda, portacandele e accessori vari



Recuperare, trasformare e riutilizzare: il progetto ha permesso di mantenere 
attiva la memoria ma anche di comparare usi e tradizioni legate ai luoghi di 
provenienza, favorendo l’interazione e lo scambio delle conoscenze.

Ricette green: “dagli scarti alimentari alla cosmesi”



Gli anziani, che hanno visto un mondo trasformarsi, portano in sé un 
patrimonio storico inestimabile.

La condivisione del progetto tra le Strutture del Gruppo costituisce un valore aggiunto, 
nel raggiungimento di un obiettivo comune: il migliorameno della qualità della 
vita degli ospiti, attraverso il mantenimento della massima autonomia personale 
e sociale. 

Una video installazione, che ripercorre le sequenze del riciclo del materiale, 
durante le attività di laboratorio svolte dagli ospiti, si potrà apprezzare nella 
Sala Concerti.



Presentazione del Gruppo
 
Il Gruppo di Imprese costituito dall’Associazione Interregionale Vivere Insieme, dalla Medical 
Sport Center srl e dall’AIE srl, in forma singola, associata e consorziata (Solacium – Società 
Consortile a r.l.) opera da  25 anni nel settore socio-assistenziale ad elevata integrazione sanitaria  
(Residenze sanitarie assistenziali e Case Protette)  e della riabilitazione residenziale, semiresidenziale 
ed ambulatoriale.
In Calabria è stato il primo ad attivare le Residenze sanitarie assistenziali (Villa Torano – anno 1999) 
e ad ottenere la Certificazione di qualità. Ad oggi i posti letto complessivi sono 900, distribuiti in 15 
strutture ubicate nei Comuni delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.  
Il Gruppo, in cui operano 800 collaboratori, si avvale dell’apporto di un Management di elevate 
competenze professionali, costituito da professionisti particolarmente motivati che sono riusciti ad 
operare con efficienza ed equità, nonostante  le difficoltà derivanti dalla costante emergenza socio-
sanitaria della Regione Calabria.

Casa Protetta “Villa S. Elia”
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 10
88040 - Marcellinara (CZ) 
Tel: 0961.996168

Villa Torano
C.da Macchia Tavola
87010 - Torano Castello (CS)
Tel/fax: 0984.506207

R.S.A. S. Francesco Hospital
Loc. Carfellà
88040 - Settingiano (CZ)
Tel: 0961.998904

San Vito Hospital
R.S.A. e Riabilitazione
Loc. Mesa
88067 - San Vito sullo Jonio (CZ)
Tel: 0967.969700

R.S.A. Villa Silvia
Via degli Stadi
87040 - Altilia (CS)
Tel: 0984.985876

R.S.A. Villa S. Stefano
Via Nicoletti, C.da Valle Giannò
87056 - S. Stefano di Rogliano (CS)
Tel: 0984.969869

R.S.A. Ist. S. Maria del Soccorso
Loc. Petra, C.da Gelluise
88040 - Serrastretta (CZ)
Tel: 0968.818816

Casa protetta - Ist.di Riabilitazione
“Don Milani” 
87010 - Lungro (CS)
Tel: 0981.947480

Casa Protetta “Villa Mariolina”
Via Cooperativa Palladina
88060 - Montauro (CZ)
Tel: 0967.548827
 

R.S.A. Madonna delle Grazie
Via Aldo Moro
89814 - Filadelfia (VV)
Tel: 0968.725299

R.S.A. Madonna di Porto
Loc. Madonna di Porto
88045 - Gimigliano (CZ)
Tel: 0961.999746

R.S.A. Padre Giuseppe Moscati
Loc. Colle Torno, Via Tre Fontane
88054 - Sersale (CZ)
Tel: 0961.936194

R.S.A. Spezzano Albanese
Via Luigi Pirandello, 4
87019 - Spezzano Albanese (CS) 
Tel: 0981.954158

R.S.A. Mottafollone
Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Leonardo Sciascia, 15
87010 - Mottafollone (CS)
Tel: 0981.61155

Le strutture che hanno partecipato al progetto

orano
VILLA HSV

HOSPITAL

orto
adonna
R.S.A.

d iP
M Sant’Elia

CASA PROTETTA

VILLA S. Francesco
H O S P I T A L

Vi l la  S i l v ia

Santa Maria del Soccorso
ISTITUTO

VILLA

ON ILANI
Casa Protetta e Centro di Riabilitazione

M
ari

a SS. Annunziata

ariolinaillaV

P a d r e
R.S.A.

G i u s e p p e
M o s c a t i

Madonna 
delle Grazie

acinia
illaVL

Villa Rosa
M

S
C

edical
port

enter

Sant’Elia
Centro di Riabilitazione

Casa Protetta

VILLA

Medical Sport Center s.r.l.

S.r.l.

NSIEME
VEREV

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE

Residenza Sanitaria Assistenziale

Spezzano

S o c i e t à  C o n s o r  t i l e a  r .  l .

San Mango
d’Aquino R.S.A.

Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari

Associazione Interregionale Vivere Insieme 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 - 88044 Marcellinara (CZ) Italia

Tel. 0961.996168 - Fax 0961.760657 - E-Mail: info@vivereinsieme.org - PEC: vivereinsieme@pec.it - www.vivereinsieme.org
P.Iva e C.F. 02068450796 - R.E.A. C.C.I.A.A. CZ n. 160280 - R.E.A. C.C.I.A.A. CS n. 157818 - R.E.A. C.C.I.A.A. VV n. 164701
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Marcellinara (CZ)

Serrastretta (CZ)

Gimigliano (CZ)

Soveria Mannelli (CZ)

San Vito sullo Ionio (CZ)

Torano Castello (CS)

Lungro (CS)

Sersale (CZ)

Spezzano Albanese (CS)

Altilia (CS)

Settingiano (CZ)

Montauro (CZ)

Filadelfia (VV)

Mottafollone (CS)

Rogliano (CS)


