Nome della Buona Pratica:

Contatto:
Nome: Rui Bispo and Claudia Martins
RESPIGA è un piccolo laboratorio di falegnameria, (+351) 916827781 (Rui) 914608834 (Cláudia)
situato nel centro di Parede, Cascais, che sviluppa
prodotti basati sul riutilizzo di materiali, principalmente Indirizzo: Rua José Elias Garcia, 29
legno massello.
2775-217 Parede, Cascais Portugal
Si evita l'uso di legno "nuovo", così come i suoi derivati Sito web :
(agglomerati, mdf, ecc.) a causa della loro scarsa https://www.facebook.com/respigaportugal/
https://respiga.wixsite.com/respiga-oficina
durabilità, resistenza e impatto.
https://www.pinterest.pt/respigaecodesign/
Mail: respiga.ecodesign@gmail.com
Tema affrontato:
Buona pratica - Generale
Buona pratica - Vendita
Buona pratica - Raccolta
Buona pratica - Sensibilizzazione
Buona pratica - Valorizzazione
Contesto di implementazione (Territorio, punto di partenza, ...)
Aperto il 27 Novembre 2015
Centro di Parede, Cascais – a cica 20km da Lisbona
Pratica, metodo di intervento e obiettivo dell’approccio
Respiga produce e vende mobili, oggetti d’arte e design, principalmente progettati dal riutilizzo di materiali,
utilizzando il legno derivante da opere di demolizione o ristrutturazione di edifici, materiali trovati nei rifiuti
trovati in città, in campagna o sulle spiagge.

Respiga sta per:
RISPETTIAMO.
Compiliamo, raccogliamo e trasportiamo materiali di recupero.

RIUSIAMO.
Produciamo mobili, lampade e altri pezzi d'arte e design a partire dal riutilizzo di questi materiali.
RIABILITIAMO.
Creiamo pezzi di design senza tempo, in contrasto con il concetto di "usa e getta".
RIFORMIAMO.
Produciamo gli oggetti, in piena vista, all’interno del nostro laboratorio.
CONSIGLIAMO.
Alla fine di ogni ciclo, torniamo di nuovo all'inizio, con nuovi materiali, nuovi concetti e nuovi pezzi da
produrre.

Risultati (impatto sul pubblico, sul territorio, ...)
Il laboratorio Respiga apre le porte con l'obiettivo di
creare uno spazio per la condivisione della lavorazione
del legno e allo stesso tempo un incubatore di altri
progetti come "Respiga".

Target:

Lo spazio consente la realizzazione di progetti
individuali in un ambiente di condivisione di esperienze
e conoscenza. Avendo a disposizione strumenti e
macchine di gamma professionale necessari per la
realizzazione di progetti, grandi e piccoli, semplici o
audaci.

Clienti: persone interessate al design sostenibile o
che vogliono riparare o recuperare vecchi mobili.

Il valore aggiunto è la possibilità di proiettare ciò che
vogliamo raggiungere e "mettere le mani nel legno",
sperimentare, imparare, fare.
L'officina ha un'area di 46 m², è dotata di 4 banchi di
lavoro individuali, che consentono a 4 persone di
lavorare contemporaneamente e in modo rotatorio, a
seconda degli orari che ciascuno occupa.
Ogni persona ha a disposizione un ripiano per il
materiale e gli strumenti, dove è possibile conservare i
pezzi a cui si sta lavorando.
C'è anche un'area esterna con una vasca di lavaggio
dove possono essere svolte varie attività.

Prospettiva d’uso e disseminazione:
Importare il loro modello di business, in una dimensione di inclusione sociale:
 Offrire stage a giovani tirocinanti;
 Impiegare le persone meno qualificate;
 Impiegare le persone disabili.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno del programma Erasmus+ dell’Unione europea.
„L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione europea declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”
Progetto Nr. 2016-1-FR01-KA202-023909

