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Iniziative 2019 sul territorio
1)

25 e 26 maggio 2019 - Padernello Cose Mai Viste:
seconda edizione dell’evento Handmade e riciclo
presso il Castello di Padernello

2)

31 agosto 2019 - Fiera di Orzinuovi

3)

12 al 15 settembre 2019 - Festa delle associazioni
di Rovato

4)

28 settembre e 30 novembre 2019 - Saturdays for
Future: apertura dedicata all’iniziativa nazionale
di ASviS per sensibilizzare verso la produzione e il
consumo responsabile a favore dello sviluppo
sostenibile

Persone e numeri
Da febbraio 2018 al 31.12.2019 si contano 291
tesserati (21 associazioni del territorio, 7 Servizi sociali
dei comuni, 263 utenti privati).
L’affluenza media ad ogni apertura è di 28 persone. Il
flusso delle iscrizioni è stato continuo e costante nella
crescita.

I FIL movimentati in entrata e in uscita sono stati
934.988 totali, equivalenti a oltre 18.699 ore di
attività.
L’apertura al pubblico e la gestione delle attività del
Banco fa affidamento su un gruppo di 16 volontari.
L’associazione RIUSO3, nata il 15 febbraio 2019 a
supporto del progetto, conta ben 19 associati.

Persone e numeri
Con l’inizio del 2020 è iniziato, in collaborazione tra i
Servizi sociali di Rovato e la Fondazione Cogeme, un
tirocinio risocializzante che coinvolge un ragazzo
rovatese. L’attività ha durata 6 mesi e si concluderà a
luglio.

Nel corso dell’attività del Banco, tante iniziative hanno
coinvolto il sociale e questo è un ruolo che il progetto
Banco del riuso vuole continuare a sostenere.

Scambi in entrata
Dall’apertura del Banco sono stati effettuati 7.424
scambi in entrata con una media di:
• 25 - scambi medi attribuiti ad ogni iscritto
• 323 - scambi medi mensili
Gli scambi che vengono effettuati in entrata riguardano:
• 41% oggetti
• 29% vestiti
• 18% ore
• 2% cibo
• 2% mobili
• 4% donazioni
• 1% altro
• 3% inattività

Scambi in uscita
Dall’apertura del Banco sono stati effettuati 4.016
scambi in uscita con una media di:
• 13 - scambi medi attribuiti ad ogni iscritto
• 174 - scambi medi mensili
Gli scambi che vengono effettuati in uscita riguardano:
•

45% oggetti

•

21% vestiti

•

21% ore

•

2% cibo

•

2% mobili

•

4% donazioni

•

3% inattività

Stima di impatto economico
Il modello Banco si basa sullo scambio, potenziandone
il valore sociale e “depotenziandone” l’aspetto
economico!
1 ora
=
50 FIL
• FIL

in entrata: in 23 mesi di attività sono 547.501, si
può stimare che ci sia stato un movimento di risorse,
senza utilizzo di denaro, pari a 164.250,00€ (1 h
lavorativa pari a 15,00 euro).

• FIL

in uscita: nei 23 mesi sono pari a 387.497, si può
fare una stima pari a 116.249,00€ euro di risorse
risparmiate.

Prospettive
• Consolidare il network
• Nuove

iniziative in collaborazione con i comuni
aderenti

• Rinforzare il ruolo ambientale del Banco
• Rinforzare il ruolo sociale del Banco
• Apertura

di un nuovo spazio del riuso nella Pianura
con la collaborazione di nuovi comuni

