
CITTA’  DI   CHIAMPO 

 

Corso di 

RICICLO CREATIVO 

 

 

 

Presso Biblioteca Civica Comunale – 2° piano 

P.zza G. Zanella n.28 

2 - 9 - 16 - 23 Marzo 2016 

Ore 19.00 - 21.00 

IL CORSO  VERRA’ ATTIVATO CON IL RAGGIUNGIMENTO 

DI  10 ISCRIZIONI 



 TERMINE  PRESENTAZIONE ISCRIZIONI:  18  FEBBRAIO 2016  

 INIZIO  DEL CORSO :  2  MARZO 2016 

 ILLUSTRAZIONE CORSO:  MARTEDI’  16 FEBBRAIO  2016  ORE  18,00 presso Sala 

Consiliare  del Comune – piano terra – Piazza G. Zanella n. 42 – Chiampo  

 COSTO:  30 €  (per 8 ore di corso)  da versare presso il Banco Popolare Società 

Cooperativa – Agenzia di Chiampo – in Piazza Zanella, 25 
 PER INFORMAZIONI E REPERIMENTO MODULISTICA: 

o UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Tel.0444/475239-231 

o www.comune.chiampo.vi.it 

o Mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 

o www.achiampo.it  

OBIETTIVI: 

Ridare nuova vita e nuovo 

utilizzo a cose destinate a 

essere buttate. 

PROGRAMMAZIONE: 

Il corso, rivolto agli adulti, prevede lo 

svolgimento di attività creative manuali per il 

riuso e riciclo di oggetti comunemente usati e/o 

destinati a spazzatura.  In particolare:   

 Riutilizzo e trasformazione di vasi di vetro 

(di marmellata, sottaceti, etc)  in graziose 
lanterne per illuminare i giorni di festa o 
come centrotavola. 

 Riutilizzo o riciclo di avanzi o vecchie stoffe 
rimaste nel cassetto…  per creare splendide 

rose e decorare ciò che più vi piace. 

 Riciclo   dei  depliant pubblicitari che si 
trovano nella cassetta della posta, creando 

con essi degli splendidi cuori in finto 
midollino. 

 Cornice portafoglio in stile Shabby. 
  

 
MATERIALI NECESSARI: 

I materiali di base verranno portati da casa  dai 

partecipanti, essendo elementi di 

recupero…sono necessari: aghi, filo, colla 

vinavil, colla a caldo, filo di ferro, colori, etc. 

Per la  creazione  degli  oggetti  è prevista 

una spesa  aggiuntiva  alla  tariffa di 

iscrizione al corso (da versare al Comune) 

quantificata in  Euro 10,00  per l’acquisto,  a 

cura e a carico  dell’utente,  di nuovi  

materiali  necessari  per la realizzazione  

dei  progetti.  
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