
Relazione attività Recuperiamoci! Onlus - Via Cironi, 7 - 11
periodo Gennaio - Ottobre 2013

PREMESSA

L’associazione  “recuperiamoci!” nasce  come  un’innovativa  esperienza  di network  solidale
all’interno del  quale  far  circolare  tutte le esperienze lavorative  esistenti  dentro  il  “pianeta  del
recupero”  e, senza  scopo  di  lucro,  mirando  a  dare  piena  voce  all’economia  sociale.
Dal  2009 l’attività  dell’associazione  si  è concentrata sui  temi  inerenti  il  carcere e  le  buone
pratiche  possibili  per  uscire  dalla  logica  dell’assistenzialismo  e  basandosi  sul  recupero  e  l'
integrazione attraverso il lavoro dei detenuti come strumento di produzione di sicurezza pubblica,
reinserendoli in un contesto di lavoro e legalità dal carcere al dopo carcere, valorizzando tutto ciò
che di positivo esiste all’interno e all'esterno degli istituti di detenzione nazionali. 

Il percorso di recuperiamoci! continua a “fare” quanto ideato e posto in opera già da ottobre
2009: 

 Valorizzare gli spazi fisici e mentali dove possano lavorare soggetti a rischio, donne, uomini e
volontari, come un concreto ponte tra il disagio e la società civile;

 Avviare  un  progetto  di  formazione  e  promozione  dell'economia  del  recupero  anche
attraverso l'occupazione di persone disoccupate;

 Progettare il recupero di “Cantieri - Laboratori- Vetrine- Empori” nel territorio dove creare
oggetti e manufatti a partire dal recupero degli scarti, dei saperi e dei
mestieri;

 Progettare,  organizzare  e  dare  continuità  progettuale  alla
realizzazione di eventi.

Da Novembre 2012 le sue attività si sono concentrate su temi del disagio e del
recupero sul territorio pratese promuovendo azioni di avvio per la creazione

di un atelier per la produzione e la vendita di oggetti prodotti attraverso il recupero di materiali di
scarto provenienti dal territorio. 

PERCHE’ PRATO 

Dopo  alcuni  incontri  specifici  con  l’amministrazione  cittadina,  in
particolare con gli assessori al sociale, all’integrazione e politiche delle
pari  opportunità…..  l’attenzione  è  stata  nell’indirizzare  un  intervento
specifico, congruo alle competenze ed allo  statuto dell’associazione e
nello stesso tempo ai bisogni della Città, si è soffermata sulla zona Lippi,
Cironi,  Serraglio definita fin da subito come una zona difficile,  con
problematiche  legate  all’integrazione  tra  le  comunità  residenti  e
frequentanti il centro cittadino, le dipendenze e il decoro urbano.

Da  Gennaio  2013,  l’associazione  ha  avviato  un’azione  di  mappatura  sul  campo  della  zona
sopraindicata,  ricercando  fondi  disponibili  per  eventuali  attività  commerciali,  produttive  ed
artigianali, ed individuando tra questi l’immobile in via Cironi 7-11. L’immobile si è presentato come
un luogo con caratteristiche di possibile utilizzo nello specifico con la possibilità “immediata” di
avvio di uno spazio emporio,  espositivo, di produzione di manufatti semplici, di atelier e quanto
possibile proposto dal territorio e dalla rete.
Per facilitare questo percorso nella logica della rete che ha da sempre caratterizzato l’associazione,
si sono svolti nei mesi di Febbraio e Marzo 2013, un ciclo di incontri, che ha visto la partecipazione di
trenta realtà, presenti sul territorio in particolare dedite al recupero ed al reinserimento sociale di
soggetti svantaggiati. 

Questo percorso  ha dato vita al coordinamento F@re Rete che si è attivato nell’organizzazione e ha
partecipato alle attività proposte in quella zona, in particolare in via Pier Cironi, nei mesi successivi.
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LA PETITÈ CITÈ DES METIERES 

Sia nella  parte  “teorica”  con la  relazione finale  dell’iniziativa/focus  “Serraglio:  un confronto  su
problemi e proposte” - Open Space 11.06.2012 sostenuta dall’Amministrazione comunale e finanziata
con fondi europei che in quella pratica-operativa di ripetuti fenomeni di violenza e abbandono nella
zona (Duomo, Magnolfi,  Serraglio, Lippi,  Cironi, ecc.) si  sono evidenziate potenziali  possibilità di
coinvolgimento degli abitanti in percorsi di recupero della zona fin qui descritta, anche attraverso
l’aiuto di operatori di prossimità. Si era messa in evidenza la necessità di riappropriarsi del territorio
e del centro cittadino in generale, uscendo dalle case per viverlo, creando momenti di integrazione
anche tra le varie comunità presenti. 
A questo proposito e con queste premesse è nata l’idea di organizzare l’evento cittadino “La petitè
citè des metieres” durante il quale gli organizzatori hanno inteso riportare “in strada” le persone, i
mestieri  che  caratterizzavano  storicamente  il  centro  della  città,  l’arte,  la  cultura  e  la  musica,
ingredienti necessari per far tornare a vivere la zona ricca di abilità manuali con  gli artigiani, i
mercanti e i negozianti. Il progetto è nato come lo start up di un processo di riqualificazione anche
economica  della  città  ri-creando  opportunità  e  “luoghi”  dove  si  possa  dare  avvio  a  piccoli  ma
significativi esempi di micro-economia locale e forme di innovativo decoro urbano.
La finalità: dare la possibilità a tutti i cittadini pratesi e delle comunità presenti in centro di
condividere e riappropriarsi civilmente dello spazio con eventi, mercati, laboratori, iniziative,

cultura e divertimento.
Dal 31 maggio al 23 giugno 2013 (la dieci giorni inizialmente programmata è
stata prorogata a venticinque) in occasione della Festa del Pane promossa dal
Comune di Prato, dell’evento AlterMundi, promosso dalla provincia di Prato,
assessorato alle Politiche sociali, e il Cesvot in occasione della festa “Trenta
volte  Volontariato”  si  è  svolta  la  festa  di  strada  “La  petitè  citè  des
metieres“ con la presenza di  laboratori artigianali del recupero, ciclofficina,
mostra mercato di autofinanziamento,  dibattiti,  musica ed istallazioni. La
strada è stata chiusa al traffico e “occupata” a festa. 
Le attività sono state proposte in forma multidisciplinare e realizzate per
rendere  concrete  e  visibili  le  potenzialità  di  questo  lavoro  sia  per  la  sua

originale collocazione sia per i soggetti variegati che vi hanno interagito. Un luogo pubblico dove
promuovere le arti e le buone pratiche attraverso il lavoro proattivo di rete, inteso come svolto dalla
cittadinanza con il  supporto delle istituzioni, rivolta al cambiamento per la costruzione di  nuove
relazioni tra culture diverse, la predisposizione di nuovi spazi di dialogo e la tessitura di legami basati
sulla fiducia, imparando ad incontrare persone provenienti da altri paesi e da altre culture.
Per lo svolgimento dell’evento abbiamo ricevuto in comodato un immobile commerciale di 300 mq
che abbiamo provveduto a sgomberare e dove abbiamo esposto arredi, opere d’arte e istallazioni,
tutto con materiale di recupero. 

L’ESTATE PRATESE IN VIA PIER CIRONI

Dopo l’evento del mese di giugno, nei mesi di luglio e in particolare  agosto, favorevole il periodo di
vacanza, abbiamo assistito al ritorno alla situazione di degrado precedente. 
La rimozione delle piante e dei secchi per la raccolta differenziata posizionati in occasione della
nostra festa di giugno, ha segnato il momento in cui è tornato l’abbandono di sempre.  l’assenza di
“presenze” civili sulla strada si è fatta sentire.
L’azione di Recuperiamoci!  si è rivolta quindi agli effettivi “occupanti” della strada, ,  quelli che vi
trascorrono la giornata. La mappatura avviata con la ricerca degli immobili e delle necessità diciamo
apparenti e in parte più di superficie, è diventata una vera e propria ricerc-azione. Si sono presi
contatti diretti con una fetta di popolazione presente in quella strada: persone appartenenti alle
comunità straniere  e persone con problemi  di dipendenze e salute mentale,  questi  ultimi  in
particolare,  in continua  “transumanza” nelle  vie  del  centro,  da  via  Cironi  verso i  giardini  della
Passerella e il parcheggio del Serraglio dove è noto che nelle scale di accesso è usuale e “normale”
drogarsi a piacimento ad ogni ora del giorno. 
Le parole di una ragazza poco più che ventenne che frequenta la via:

“Qui ho conosciuto la vera strada, fatta di menzogna tra coetanei ed adulti, e di
dolore e tristezza negli occhi di chi la frequenta.” 
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Le tre macroaree di disagio che abbiamo identificato:

INTEGRAZIONE – DIPENDENZE - DECORO URBANO

AREA INTEGRAZIONE: LE COMUNITA’ STRANIERE

Sono presenti e abbiamo incontrato i residenti delle varie comunità e gli esercenti della strada, tutti
stranieri  prevalentemente  appartenenti  alle  comunità  pachistana,  bengalese,  marocchina  e
nigeriana.  In particolare è da segnalare la nutrita rappresentanza di cittadini nigeriani presenti sulla
strada, per lo più dediti allo spaccio e spesso accompagnati da cittadini pratesi/italiani, spacciatori
anch’essi ma di lungo corso. 
Ma la comunità nigeriana rivendica invece un ruolo LEGALE e partecipativo nel contesto cittadino
ponendosi anche come promotrice di iniziative di cittadinanza attiva. A conferma di ciò segnaliamo
un’iniziativa  alla  quale  l’associazione  ha  partecipato  tramite  il  suo  presidente  incontrando  i
rappresentanti della comunità nigeriana pratese e toscana, nella giornata di domenica 1/09/13: si
svolgeva la finale di un torneo di calcio a livello regionale tra 10 squadre nigeriane in un campo
sportivo in viale Galilei. L’impatto è stato quello di una iniziativa popolare, di grande attrazione ed
interesse che ha attirato anche tante famiglie con bambini,  con la  voglia  di  essere presenti  sul
territorio e valorizzare la città nella quale vivono, ma che si guardano bene dal venire a passeggiare

a via  Cironi,  tutti  hanno espresso una certa perplessità e  diffidenza  vista
l’alta  densità  di  problematiche  presenti  e  perfettamente  conosciute  dalla
comunità stessa. 
Gli stranieri che abitano o frequentano la via in più occasioni hanno fatto
esplicita  richiesta  di  organizzare  una  festa  con  le  loro  famiglie  anche
attraverso “strumenti” di facile impatto e facilitatori di conoscenza come la
musica  e  le  specialità  alimentari.  Questa  disponibilità  in  realtà  mette  in
evidenza  una  necessità  da  parte  degli  abitanti  di  comunità  straniere  a
condividere le regole e il rispetto della legalità per raggiungere quel rispetto
della cittadinanza fatto di tutela dei diritti e dei doveri di tutti. 

AREA DIPENDENZE: SOSTANZE 

Il nostro presidio quotidiano ed informale sulla strada, dalle 10 alle 24, sempre a partire dal fondo
ubicato al civico 7, ha consentito di incontrare tante persone.
La  via  è  frequentata  da  persone  (in  alcuni  casi  giovani  se  non
adolescenti), abbandonate al loro destino, molti senza fissa dimora,
che vivono di furti e spaccio per procurarsi le dosi quotidiane di
alcol  e sostanze stupefacenti.  Si  aggiungono a questi  delinquenti
comuni dediti al borseggio e furti in genere.
La  vicina  stazione  del  Serraglio facilita  l’arrivo  in  via  Cironi  di
persone da Viareggio, Montecatini, Pistoia, Firenze  e anche Siena
per  rifornire o  per  acquistare le sostanze stupefacenti  (eroina  e
cocaina in prevalenza). Nel mese di Agosto e anche a Settembre
sono  venuti  in  via  Pier  Cironi  alcuni  operatori  di  strada  della

cooperativa CAT di Firenze che opera nel campo delle dipendenze, per rendersi conto di persona
dove vengono i loro assistiti a comprare gli stupefacenti.
Un esempio  del  mese di  Agosto (il  giorno 16 agosto, un venerdì,  abitualmente giorno di  grande
commercio) sono state “passate” oltre trecento dosi di eroina/cocaina. 
Ci siamo  confrontati con alcuni di loro, in alcuni casi scontrati, comunque è nato un dialogo, spesso
esile e discontinuo, che ci ha fatto conoscere storie, motivazioni e destini molto lontani dal nostro
immaginario.  Le  loro  storie   sono  caratterizzate  da  percorsi  di  vita  difficili,  l’infanzia,  alcune
mancate adozioni,  povertà, ignoranza e violenza, trasformate nel tempo in alcolismo, solitudine,
tossicodipendenza, prostituzione, illegalità, e spesso carcere.

Dal mese di giugno, abbiamo a più riprese contattato la dottoressa Manfredi del Sert, per illustrare la
nostra attività e chiedere informazioni, ad oggi siamo in attesa di un incontro.
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AREA SALUTE MENTALE 

Anche nell’area della salute mentale i casi sono numerosi, incontriamo ogni giorno persone anche
giovani con disturbi correlati all’uso di sostanze ma anche casi di disagio mentale “strutturale” che
sono di fatto abbandonati a loro stessi o comunque lasciati in strada. 

COMPORTAMENTI VIOLENTI 

Negli anni le cronache si sono riempite di racconti di episodi di violenza in Via Pier Cironi, come
risse,  bottiglie  infrante  ed  episodi  di  sangue  anche  visibile  sull’asfalto  per  giorni.  Nel  mese  di
Giugno,  complice  la  nostra  presenza  con l’iniziativa  in   strada,  tali  episodi  si  erano  ridotti.  Ad
Agosto,  e  Settembre,  in  assenza  anche  di  passaggi  “normali”,  la  chiusura  estiva  degli  esercizi
commerciali,  sono  tornati  a  rappresentare  un  serio  problema,  non  risolvibile  con  un  intervento
estemporaneo e postumo delle forze dell’ordine che, per ovvi motivi logistici non sono in grado di
intervenire rapidamente. 

DECORO URBANO

L’assenza di cestini di raccolta presenti nelle vie del centro e la pavimentazione in pietra serena che
viene  macchiata  dai  rifiuti  alimentari  e  dai  liquami  che  escono  dai  sacchi  lasciati  in  strada,
contribuiscono a rendere INDECOROSA questa via centrale di Prato, a due passi dal duomo, dove,
proprio  per  la  particolarità  dei  frequentatori,  sarebbe  necessario  provvedere  a  pulire
frequentemente e con regolarità. Questo anche al fine di incentivare buoni comportamenti che, per

imitazione, anche in casi difficili, spesso portano a soluzioni inaspettate.
Una  sperimentazione  interessante  è  stata  fatta  con  gli  esercenti  presenti  in
strada (tutti stranieri) impegnati in attività nei fondi (anche noi naturalmente) e
alcune persone che vi risiedono o trascorrono la giornata, è stata quella di non
essere  solo  osservatori  ma  anche  tentare  interventi  di  “operatori  di  pace”,
riducendo  al minimo il verificarsi di tafferugli e risse o spazzando per terra.
Sensibilizzare gli esercenti e alcuni ragazzi più attenti alla pulizia della strada ha
prodotto e sta producendo risultati tangibili. Tutto questo per essere “risolutivo”
o almeno efficace ha necessità di essere strutturato come un percorso virtuoso
fatto di decoro umano (delle persone e del rispetto dell’altro chiunque sia) e di
decoro urbano (questo spazio è anche mio e lo mantengo pulito). La mappatura

dei fondi disponibili/utilizzabili nella via è terminata, mentre procede per il resto della zona.

L’ESPERIENZA DI QUESTI MESI 

Nel mese di Agosto alcune persone (utenti) che frequentano abitualmente la strada si sono affacciate
dentro  il  “nostro”  giardino  (nei  locali  a  piano  terra  c’è  un  giardino  interno  molto  accogliente)
iniziando  con  noi  un  legame di  lavoro  volontario  estremamente  positivo.  In   alcuni  casi  questo
impegno e frequentazione dello spazio ha prodotto un allontanamento  temporaneo dall’uso e/o dal
riuso dell’eroina e della cocaina o del manifestarsi della volontà di volerne venire fuori.
Tra questi ragazzi sono presenti idraulici, falegnami, muratori, imbianchini, con tante energie.

“Il lavoro è l’elemento scatenante del desiderio di riprendersi la vita e quindi generatore e/o
riattivatore di sicurezza sociale”

Abbiamo  iniziato  a  sperimentare un  percorso  lavorativo  tra  7  disoccupati,  4
italiani e 3 stranieri, informale mutualistico e non assistenziale, che ci ha visto
impegnati nel progetto di smontaggio/recupero dei materiali presenti nel cinema
Cristall e nelle prime opere edili ed idrauliche necessarie in via Cironi 7/11.
Questo  è  stato  sempre  accompagnato  dalla  facilitazione  e   creazione  della
convivialità  fatta  di  pranzi  o  cene  cucinati  insieme con  quello  che abbiamo,
lettura dei giornali, internet, musica e intrattenimento. 
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Abbiamo riscontrato in molti casi la disinformazione e/o l’impossibilità di fruire di percorsi e sostegni
normalmente erogati dall’amministrazione, come ad esempio la scuola di italiano per stranieri, o lo
sportello di mediazione culturale.
Nel  caso  delle  dipendenze  abbiamo  riscontrato  disinformazione  e  superficialità  soprattutto  nei
giovani,    circa  i  rischi  e  gli  effetti  provocati  dall’uso  di  sostanze,  quali  i  sintomi  e  gli  stadi
dell’astinenza o il pericolo di trasmissione di malattie, così come per la così detta “limitazione del
danno”. Nel mese di agosto abbiamo chiamato più volte il 118 per l’assistenza a persone in terra
sulla strada  in crisi d’astinenza. La voglia di lavorare (nella maggior parte dei casi) è presente e
forte, spesso cozza con il forte richiamo della strada e delle cattive compagnie (quelli che si pensa
siano i veri amici, i compagni di sventura, i soli che possono capire….). Su questi temi e modalità
occorre  approfondire  e  andare  a  conoscere  la  storie  di  vita  di  queste  persone  per  stimolare  e
agganciare per ognuna di  loro una motivazione più forte a restare  che ad andarsene e tornare
nell’oblio. Su questi temi restano molti punti interrogativi e perplessità che è necessario esplorare
ancora. 

PROPOSTE: LA CASA DELL’INSOSTENIBILITA’

Con l’aiuto di professionisti volontari e amici dell’associazione, quali
architetti,  idraulici,  elettricisti,  falegnami,  agronomi,  ma  anche
psicologi e terapisti  ha preso forma l’idea progettuale della 

“Casa dell’inSOStenibilità”
Un luogo di aggregazione, ecologico, dove sviluppare il lavoro artigiano
e manuale, a partire dal graduale recupero dell’immobile attraverso
l’utilizzo  di  materiale  di  recupero,  (proveniente  ad  es.  dal  cinema

Cristall come dall’ASM o dai privati), e finalizzato alla creazione di un laboratorio artigiano creativo e
di  produzione  (“Casa  degli  artigiani”),  un  emporio  di  vendita  dei  prodotti  e  uno  spazio  per  la
convivialità (“SpaziOpen Cironi”) attivo in tutte le fasi del giorno con temi e target diversi: lettura
del giornale mattutina, pranzi/cene sociali multietnici (“La Pecora Nera”), ludoteca- spazio bimbi,
sala da the, eventi culturali, ricreativi e tanta, tanta solidarietà.

PROPOSTA – AREA LAVORO 

Centro Servizi per il lavoro e la formazione:  
 Bacheca informativa domanda/offerta di manodopera artigiana:

Idraulico,  muratore,  imbianchino,  per  le  manutenzioni  e  le  riparazioni  o  Lavori
temporanei/stagionali come la vendemmia o la raccolta delle olive. 

 Estrazione delle materie prime dagli scarti della strada (rame dai cavi elettrici, ottone dagli
arredi, alluminio dalle lattine della birra) per la vendita e/o il riutilizzo in autoproduzione. 

 Ristrutturazione degli spazi utilizzati e  Autoproduzione di oggetti (abbigliamento, arredo,
illuminazione) attraverso il recupero degli scarti.

 Corsi  di  formazione  per  la Specializzazione  di  figure  professionali (come  detto  sono
presenti  falegnami,  imbianchini,  muratori,  idraulici,  elettricisti)  al  tema  del  recupero
consapevole, abbiamo incontrato Sophia e stiamo formulando la proposta.

 Internet point informativo per la ricerca di lavoro, di notizie e per lo studio.

Le azioni che intendiamo porre in essere saranno rivolte alle tre macroaree di disagio individuate per
le quali ipotizziamo la sistemazione di alcuni locali per uffici pubblici che a rotazione garantiscano servizi
e informazioni finalizzati alla ottimizzazione degli interventi per la risoluzione o facilitazione  delle
problematiche previste nelle tre macroaree, che ricordiamo essere 

INTEGRAZIONE-DIPENDENZE-DECORO URBANO:

PROPOSTA - AREA INTEGRAZIONE

 Sportello di mediazione culturale e gestione del conflitto
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Abbiamo ipotizzato con i funzionari del servizio immigrazione la sperimentazione di questa
attività “in loco” con la presenza di un mediatore. 

 Scuola di Italiano per stranieri 
Molti  stranieri  in  cerca  di  lavoro  frequenterebbero  un  corso,  meglio  se  serale,  che  ci
permetterebbe anche il  presidio della strada fino alle 23. Possibile anche attivare un corso in
orario mattutino per le donne straniere essendo più libere dagli impegni familiari.

 Eventi conviviali, cene multietniche o spettacoli musicali
A partire dal mese di ottobre, cene etniche e feste, musica e incontri con le comunità ospiti. 

PROPOSTA - AREA DIPENDENZE

 Punto di ascolto
Per consentire alle persone di raccontarsi, trovando uno spazio così detto “di bassa soglia"
per poi poterle indirizzare ai servizi istituzionali preposti (es: SERT o ACAT per alcolisti ) 

 Sportello di informazione per la prevenzione e la riduzione del danno
Attività  “in  loco”  per  la  diffusione  di  materiale  informativo,  raccolta  siringhe,  e
programmazione di incontri specifici rivolti ai soggetti coinvolti o interessati. 

PROPOSTA - AREA DECORO URBANO

 Istallazione di cestini per rifiuti/mozziconi e per la raccolta differenziata 
 Installazione fioriere/panchine realizzate con materia di scarto autoprodotte
 Pulizia della strada “rinforzata, approfondita” da parte di ASM
 Rimozione ferri residuali rimasti sul manto stradale altezza civico 15/17 
 Installazione cartellonistica e promo audio e video multilingue 
 Sensibilizzazione e coinvolgimento dei presenti in azioni di pulizia della strada
 Realizzazione eventi anche musicali in piazza Lippi o ai giardini della Passerella,

con la rimozione delle siringhe e la sensibilizzazione alla pulizia della strada. 

Il progetto, in fase di redazione, è “Open source”, ovvero aperto a tutti, e per poter essere valido e
sostenibile, oltre alle istituzioni, deve coinvolgere la maggior quantità di realtà pratesi e non solo
attive  sul  territorio  legate  al  lavoro,  al  recupero  e  all’inclusione  sociale,  le  associazioni  degli
artigiani, l’ordine degli architetti e degli ingegneri per la progettazione, il centro per l’impiego e i
cittadini comuni.

L’immobile situato in via Cironi 7/11, composto da tre livelli per un
totale di 700 mq, risulta essere il primo  edificio della via, residenza
del  preposto,  dotato  anche  di  una  cappellina  affrescata,  si  presta
perfettamente alle finalità del progetto.
La  proprietà  lo  ha  concesso  alla  nostra  Associazione  sin  qui  in
comodato temporaneo, in cambio dello sgombero dei locali del piano
terra e delle prime manutenzioni utili alla conservazione dello stesso.
In attesa di recuperare i fondi necessari per l’acquisto o la locazione
dell’immobile per un lungo periodo, volendo continuare ad utilizzare

tale risorsa, abbiamo proposto alla proprietà di svolgere dei lavori edili necessari alla conservazione
dello stabile, quali la rimozione di infiltrazioni di acqua, il consolidamento di un solaio, il rifacimento
di un pavimento, la tinteggiatura delle pareti e l’impianto elettrico dei locali al piano terra e la
manutenzione generale.

In attesa dei contributi richiesti dall’associazione e delle risorse annunciate
dall’amministrazione, sin qui abbiamo sostenuto queste azioni anticipando le
somme  attraverso  l’autotassazione  dei  soci  e  dei  volontari  impegnati
nell’azione.
Risulta  evidente   come  per  poter  proseguire  l’azione  e  giungere
all’attivazione dei percorsi/progetti sopra citati, che consentano la riqualifica
della zona, sia necessario il rapido coinvolgimento di tutte le realtà sensibili a
sostenere e favorire le attività di recupero della strada. , 

recuperiamoci! ONLUS - promozione economia del recupero delle buone pratiche
sede: via della solidarietà 18– OFF-fucina laboratorio temporaneo:  via Cironi 7 , 59100 – Prato
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Prato, 2 ottobre 2013                                                  Paolo Massenzi
Associazione Recuperiamoci! Onlus
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