REPAIR CAFÉ TRENTO
terza edizione
COMUNICATO STAMPA
Il Repair Café giunge felicemente alla sua terza edizione
Sabato 26 maggio 2018 | in orario 15.00 – 20.00
Presso Bookique, V ia Torre d’Augusto 29 | Trento
L'iniziativa, nata in Olanda nel 2009 e ch e oggi si è diffusa in tutto il globo al
grido di Toss It? No way!, si diffonde anche nella città di Trento grazie all a
Cooperativa Kaleidoscopio e Aps Carpe Diem, che dalla scorsa primavera
promuovono la filosofia del Repair Cafè attraverso eventi aperti al pubblico.
Il Repair Café nasce come risposta alla triste logica duale che vede l'oggetto
solamente come acquisto o come rifiuto, proponendo un'occasione per riparare
i propri oggetti con l'aiuto di esperti che volontariamente si mettono a
disposizione per provare a dare una seconda vita a ciò che non funziona più.
Nel 2018 la famiglia Repair Café Trento si allarga, grazie alla preziosa
collaborazione con MUSE - Museo delle Scienze, in particolare con
MUSE FabLab, che contribuirà all’evento con le proprie competenze di
riparazione elettronica, stampa 3D e taglio laser, e al team trentino di
ENACTUS, un’associazione studentesca che a livello mondiale è impegnata nello
sviluppo di progetti innovativi a carattere imprenditoriale con un alto impatto
sociale e ambientale.
Repair Café opera sia sul fronte della riduzione dei rifiuti che del riutilizzo.
Nel primo caso si tratta di prolungare la durata di oggetti e prodotti
danneggiati, evitando così di sostituirli con altri di nuova fabbricazione; nel
secondo invece si intende la possibilità di destinare ad uso diverso da quello
proprio, oggetti o parti di oggetti, assemblando in modo originale componenti
recuperate o apportando opportune modifiche agli oggetti in disuso. L’attività
stimola a sviluppare e a rafforzare abilità manuali, competenze scientifiche

previsionali, progettuali e di calcolo, oltre alla creatività e alla socialità:
caratteristiche fondamentali per cittadini sostenibili, consapevoli e responsabili.

(https://sustainabledevelopment.un.org )
Si riparano vestiti, giocattoli, biciclette, piccoli elettrodomestici, software,
computer, libri, oggetti in legno, ceramiche . Le persone avranno la possibilità di
portare i propri oggetti non funzionanti, e provare a riparare l'oggetto in
questione assieme ad un esperto volontario che mette a disposizione le proprie
competenze. Il tutto in un clima conviviale e amichevole, in c ui poter unire la
sostenibilità e la consapevolezza ambientale alla possibilità di incontro e
scambio comunitario.
Oltre alle riparazioni, durante il pomeriggio verranno proposti un laboratorio di
riciclo e uno di stampa 3D entrambi rivolti a tutte le età
Condivisione delle competenze dal basso, lotta allo spreco e creazione di
occasioni d'incontro, sono gli ingredienti principali del Repair Café Trento !
LOVE IS IN THE REPAIR.
Per informazioni:
https://www.facebook.com/repaircafetrento
https://www.facebook.com/events/1391479660898080/

