
                                                   

Laboratorio autocostruzione compostiera

Il  compost è un tipo di concime organico naturale, che si ottiene dalla
degradazione dei gli scarti organici domestici e di giardino. 

Il  laboratorio fornirà strumenti  tecnici al fine di  riutilizzare la sostanza
organica in deterioramento per arricchire i terreni. 

Organizzazione della giornata:

Mattina h 9.30 – 12.30 presso la Casa nel Parco: 

Discussione  sul  processo  di  compostaggio,  le  tipologie  di  rifiuti
compostabili e l’utilizzo del prodotto finale, caratteristiche e tipologie di
una compostiera per diversi contesti (giardino, balcone, grande scala).

Pomeriggio h 14.00 – 17.00 presso gli Orti Urbani: 

Auto-costruzione di una compostiera domestica con l'utilizzo di materiali
di recupero, ove possibile. Nel caso di pioggia il laboratorio si terrà presso
la Casa nel Parco.

Cosa Occorre 

 Guanti da lavoro, 
 Borraccia, piatto bicchiere e  posate (per pranzo al sacco e cibo da

condividere), 
 Il pranzo che vorreste trovare,
 Allegria!

Il laboratorio è organizzato a cura dell'associazione ECOntACT nell'ambito
del  progetto  MirafioriSocialGreen realizzato  con  il  supporto  della
Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus.

Per informazioni sul progetto e tutte le attività:
 internet:  www.mirafiorisocialgreen.org

                  www.econtact.be
 facebook: MirafioriSocialGreen

Dove    Casa nel Parco: via Panetti 1 – Torino
Orti urbani: Percorrendo via Artom in direzione Nichelino, 
al fondo immettersi nella rotonda e uscire alla prima a 
destra in strada Castello di Mirafiori, costeggiare i campi da
calcio e poi girare nella prima via a sinistra. 

Quando   Sabato 19 marzo
con pranzo al sacco e cibo da condividere.
In ogni caso presso la Casa del Parco è presente la Locanda 

  
Rivolto a tutta la cittadinanza, ortolani e chiunque sia interessato 

alla cOltura e cUltura della terra in Città

La partecipazione è gratuita, grazie al contributo della Fondazione
Comunità di Mirafiori onlus.

Iscrizioni entro il 14 marzo 2016.

Per informazioni e iscrizioni:

 e-mail: giulia.macario@econtact.be
 cell: 338 30 98 793

             con il contributo di                    con il patrocinio di


