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 In natura non esistono scarti,  
ma solo risorse 

  

17 – 22  Novembre 2017                                  

Cascina Cuccagna – Milano   
Il Mercato Circolare di Giacimenti Urbani  

Cop23 – Bookcity - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti  
  

               
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 
 
Il Green Market di Giacimenti Urbani è una mostra-mercato promossa 
dall’Associazione Giacimenti Urbani, presso Cascina Cuccagna a Milano.   
Ha come obiettivo la promozione dell’economia circolare e la diffusione della 
consapevolezza sulle opportunità offerte dai rifiuti, dimostrando attraverso 
esempi concreti che non esistono scarti ma solo risorse.    
Crede nell’eterna “rinascita della materia” per ridurre i costi della materia 
prima, aumentare i posti di lavoro e contrastare i cambiamenti climatici.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 
 
PROGRAMMA 2017  
INAUGURAZIONE - 17 novembre h. 17.00  
presentazione del progetto e proiezione del video Dalla parte del mare di Francesco 
Malingri, con riprese sul marine litter negli oceani fatte durante le traversate e interviste a 
uomini di mare, come Vittorio Malingri e Giovanni Soldini. Aperitivo di UnPostoAMilano 
  
MERCATO CIRCOLARE - da sabato 18 a domenica 19 novembre 2017 
Il mercato circolare con “i minatori” di Giacimenti Urbani, dove scoprire chi lavora nel 
rispetto dell'ambiente, della riduzione degli sprechi e dell'economia circolare. Dai prodotti 
sfusi, le fibre di origine organica e i  materiali biodegradabili, fino al riuso creativo ( dagli 
abiti ai gioielli e ai complementi d'arredo ) e alla riparazione degli oggetti, ai servizi per la 
condivisione: un'occasione per dimostrare che il cambiamento è  in atto.  
 
MOSTRE - da sabato 18 a mercoledì 22 novembre 2017  
- L'eterno ritorno, in natura non esistono scarti ma solo risorse, a cura di Giacimenti 
Urbani, centrata sui materiali biodegradabili sul mercato in alternativa a materiali critici;  
- 21st Century Beach – mostra fotografica di Rosanna Maiolino, dedicata ai rifiuti marini;  
- Brandalism at Cop21, 30 opere di Guerrilla art, nate in risposta a COP21 a Parigi nel 2015. 



  
 

 
APPUNTAMENTI BOOKCITY, INCONTRI E LABORATORI –  

- sabato 18 novembre  
h. 14.00-18.00  
Restart-party, riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici sotto la guida di un tutor; 
h. 15.30-17.00 
Appuntamento Bookcity:  
Manifesto città futura:  architettura, città e territorio verso la  green economy di 
Edizioni Ambiente 
I neo-materiali nell’economia circolare di Edizioni Ambiente; 
h. 18.00  
Presentazione degli accordi raggiunti a COP23, con Andrea Di Stefano, direttore della 
rivista Valori, Barbara Megetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Stefano Caserini, 
climatologo;  

- domenica 19 novembre  
Presentazione dei risultati raggiunti dal progetto Quartieri Ricicloni – Giacimenti delle 
periferie, vincitore del bando delle periferie del Comune di Milano, con Ecodallecittà, 
Recup, Sunia, e la collaborazione di Amsa.  
 



  
 

 
PIANO DI COMUNICAZIONE  
WEB www.cuccagna.org - www.giacimentiurbani.eu - www.falacosagiusta.org  
SOCIAL NETWORK FB: Giacimenti Urbani ( 2425 like ) – CascinaCuccagna ( 54.556 like ) –  
Terre di mezzo ( 69829 like );   
NEWSLETTER; Giacimenti Urbani ( 480 ) - Cascina Cuccagna (15.000) – Terredimezzo: 
newsletter dedicata alle scuole ( 7612 contatti), newsletter dedicata al pubblico di Fa' la 
cosa giusta (Gnews -  20435 contatti) twitter Fa' la cosa giusta!  (36368 followers);  
COMUNICAZIONE   
Mailing giornalisti dedicata: con oltre 100 contatti;  
MEDIA PARTNER (in via di definizione)  
Best-Up, Cascina Cuccagna, eHabitat, Terranuova, Terredimezzo 

PATROCINI ISTITUZIONALI ( in via di acquisizione )   

Comune di Milano, Municipio 4, Fondazione dello Sviluppo Sostenibile 

MATERIALI PROMOZIONALI DEDICATI  

Locandine e volantini promozionali.  
  



  
 

  
  
  
  
LA QUARTA EDIZIONE DI GIACIMENTI URBANI  
La scorsa edizione di Giacimenti Urbani si è svolta dal 27 al 29 Novembre 2016 alla Cascina  
Cuccagna di Milano  
VISITATORI oltre 2500  
PARTECIPANTI Decine di realtà tra aziende, start-up, nomi cult della sostenibilità, 
università, associazioni e consorzi che hanno animato workshop, mostre e tavole rotonde 
offrendo ai cittadini numerosi spunti su temi come la raccolta differenziata, il dono, la 
riduzione degli sprechi e il riciclo creativo.  
MEDIA PARTNER: Bioecogeo, Ecodallecittà, Materia Rinnovabile, Terre di mezzo 
PATROCINI Comune di Milano - Consiglio di zona 4,  
   
  
 
 
 
 



  
 

 
 
 
CHI SIAMO  
DONATELLA PAVAN Giornalista professionista è impegnata da anni nella diffusione della 
cultura sostenibile. Con una grande passione per l’universo Terra e per tutto il mondo legato 
ai nuovi stili di vita è blogger per la sezione Ambienti&Veleni de Il Fatto Quotidiano, segue il 
sito Giacimentiurbani.eu, collabora con Dweb, elledecor.it, e living.it. E’ stata curatrice della 
rubrica Econews di Elle, delle pagine eco di Atcasa, d’inchieste ambientale per D di 
Repubblica e per molte altre testate. E’ presidente dell’Associazione Giacimenti Urbani.  
  
ASSOCIAZIONE GIACIMENTI URBANI è nata a maggio 2014 a seguito della prima 
edizione dell’omonimo evento per portare avanti con continuità la missione di aiutare i 
cittadini a ridurre, riciclare, recuperare, differenziare i rifiuti. Tale scopo è perseguito 
attraverso la Mappa dei Giacimenti Urbani (www.giacimentiurbani.eu), che segnala le attività 
virtuose del territorio che attuano una corretta politica di gestione dei materiali e degli 
oggetti attraverso la riparazione, il riuso, il riciclo. Presentata nel giugno 2014 al seminario 
internazionale promosso dal comune di Milano, Milano Recycle City, è stata ripetutamente 
invitata da Università ed Istituzioni per raccontare il proprio progetto, che pone in evidenza 
chi offre un servizio al cittadino nella riduzione degli sprechi.  



  
 

  


