
CENTRO 
DI RIUSO 
CREATIVO

RE 
MI 
DA

REMIDA  
Centro di Riuso Creativo 
via Modena 35 
10152 Torino 
T 011 011 20520 
M remida@comune.torino.it

MAGAZZINO DEI MATERIALI
LUN | 14.00 - 16.00 
MER | 9.00 - 12.30 
GIO | 10.00-17.00

ITER 
Città di Torino 
Divisione Servizi Educativi 
via Revello 18 
10139 Torino 
T 011 011 29125 
M iter@comune.torino.it 
 
www.comune.torino.it/iter/

contatti

ITER Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile è organismo strumentale della Città di 
Torino ed è inserita nella Divisione Servizi Educativi.

Gli spazi dei Centri di ITER possono essere messi a 
disposizione di enti e associazioni per la realizzazione 
di attività di interesse pubblico.

Ingresso su prenotazione 
con tessera annuale 
(validità anno scolastico):
20,00 € classe/sezione 
60,00 € plesso scolastico 
30,00 € associazione



GOMMA, SPUGNA,  
MATERIALI PLASTICI, 
PLEXIGLASS, CORDE, 
SUPERFICI TEXTURIZZATE, 
TESSUTI, FELTRO, 
PASSAMANERIE, CARTA E 
CARTONE, CARTONCINO, 
CARTA DA PARATI, 
METALLI, MOLLE, LEGNO.

Il Centro REMIDA 
della Città di 
Torino è uno 
spazio in cui 
i materiali di 
scarto vengono 
riutilizzati in 
forma creativa: 
attraverso i 
linguaggi dell’arte 
contemporanea, 
si trasformano in 
preziose risorse, 
proprio come gli 
oggetti toccati  
da Re Mida.

L’obiettivo di REMIDA, 
nato nel 2006 dalla 
collaborazione tra ITER 
e il Dipartimento di 
Educazione del Castello 
di Rivoli – Museo d’Arte 
Contemporanea, è 
quello di sensibilizzare 
ai temi dell’economia 
circolare, del consumo 
consapevole  
e della sostenibilità 
ambientale. 

LABORATORI 
MAGAZZINO MATERIALI

Scuole di ogni 
ordine e grado, 
associazioni, servizi 
educativi e culturali, 
ludoteche, possono 
partecipare ai 
laboratori e ai corsi 
di formazione  
e attingere ai 
materiali del 
Magazzino. 

Il Magazzino dei materiali 
raccoglie scarti industriali 
di diversa natura, puliti e 
non pericolosi, rimanenze 
della produzione 
industriale e artigianale 
del territorio, recuperati 
grazie alla collaborazione 
di numerose aziende 
interessate all’economia 
circolare e al processo 
creativo che questa 
genera nel Centro 
REMIDA. 

I centri REMIDA sono 
centri di raccolta 
di materiale e di 
ricerca pedagogica e 
culturale: il progetto 
nato nel 1996 da un 
iniziativa delle scuole 
e nidi d’infanzia 
del Comune di 
Reggio Emilia, di 
Iren Emilia e della 
Fondazione Reggio 
Children Centro 
Loris Malaguzzi, si 
è diffuso in tutto il 
mondo. 
La rete REMIDA conta 
oggi 14 centri di cui 8 
in Italia.

Cuore del progetto 
è la ricerca intorno 
al prodotto e scarto 
industriale che diventa 
nel contesto educativo 
materiale didattico non 
strutturato da scoprire, 
sperimentare e 
indagare come materia 
e oggetto di relazione, 
in cui l’attenzione è 
rivolta al processo  
e non al prodotto.

Nel Magazzino puoi trovare

Per attingere ai materiali é 
necessaria la tessera annuale.


