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RISELDA PARTECIPA: UNA RACCOLTA FONDI CHE VUOLE PREMIARE I CITTADINI 
  
Il progetto, nato fra le mura del carcere di Bollate, ora punta a conquistare la città partecipando alla 
II edizione del crowdfunding civico del Comune di Milano: raccolta fondi aperta fino al 24 aprile 
 
“Riselda partecipa” è un progetto che punta a migliorare l’efficienza della raccolta rifiuti urbana mediante 
un sistema premiale; è inoltre un progetto di economia circolare e di partecipazione, tutto a beneficio 
delle cittadine e dei cittadini. È stato selezionato per il II crowdfunding civico del Comune di Milano e fino 
al 24 aprile, sulla piattaforma di Produzioni dal Basso, raccoglierà i fondi per centrare il suo obiettivo 
di 8.000 euro che garantiranno il finanziamento di altri 12.000 euro da parte del Comune di Milano. A 
obiettivo raggiunto, partirà la sperimentazione in un condominio del quartiere Lorenteggio – Giambellino. 
Si avvarrà di uno smart-dumpster, progettato e brevettato dal team Riselda, per mettere a punto questo 
sistema. 
  
A supporto della campagna sono stati organizzati due webinar in diretta su facebook che ruotano sui 
temi principali di Riselda. L’8 aprile alle 18.30 sarà trasmesso “Dal carcere come “quartiere della città” 
alla città” in cui si confronteranno il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria Massimo Parisi, l’ex vice capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria Luigi Pagano (rispettivamente Direttore della II Casa di reclusione di Milano – Bollate e 
Provveditore Lombardo dell’Amministrazione Penitenziaria quando nacque il progetto Riselda) e l’attuale 
Direttore della II Casa di reclusione di Milano – Bollate Giorgio Leggieri sulle potenzialità del progetto 
Bollate e le opportunità di reinserimento sociale che permettono a progetti come Riselda di svilupparsi e 
avere una ricaduta positiva anche nella città. L’incontro sarà moderato da Giorgio Pittella, ideatore del 
progetto “Idee in fuga”.  Il 13 aprile alle 18.30 si confronteranno l’Assessore a Mobilità e Lavori pubblici 
del Comune di Milano Marco Granelli e il Presidente del Municipio 6 di Milano Santo Minniti sulle 
potenzialità del progetto su Milano, in particolar modo nel municipio ove partirà la sperimentazione, e una 
discussione sui sistemi messi a punto da AMSA Milano in questi anni. L’incontro sarà moderato da 
Elisabetta Dallavalle del team Riselda. A tutti gli incontri saranno presenti Fernando Gomes da Silva, 
ideatore del progetto Riselda, e Stefano Stortone, coordinatore dell’impresa sociale BiPart e del progetto 
“Riselda partecipa”. Ci saranno inoltre dirette facebook con le sostenitrici e i sostenitori del progetto che 
racconteranno il perché del loro sostegno al progetto. 
  
 “Riselda partecipa” nasce da un incontro nel carcere di Bollate fra il suo ideatore, Fernando Gomes da 
Silva, e BiPart, impresa sociale che si occupa di portare il bilancio partecipativo in tutte le comunità che in 
quel periodo stava realizzando ”Idee in fuga”, il primo progetto di democrazia diretta in un’istituzione 
totale. Da questo incontro nasce un progetto di ecologia, comunità e riciclo che viene poi selezionato dal 
Comune di Milano per partecipare alla sua II edizione del crowdfunding civico. 
  
Riselda è il nome di una madre, usato dal figlio, Fernando, come dedica del suo progetto. L’ambizione di 
Fernando è semplice: rendere la raccolta rifiuti più performante creando un sistema premiale per i 
cittadini. Il progetto Riselda nasce, come sperimentazione, nel carcere di Sollicciano per poi approdare 
nel carcere di Milano-Bollate dove parte la “raccolta del dato: si iniziano a tracciare manualmente i sacchi 
di rifiuti indifferenziati di ogni singola cella della Casa di reclusione. Il sistema funziona e il tasso di raccolta 
rifiuti arriva al 90%. Nel frattempo inizia ad essere prototipato lo smart-dumpster, il dispositivo che, in 
futuro, svolgerà in modo automatico tutte le funzioni previste dalla sperimentazione. Nel 2020 il progetto 
“esce” dalle carceri e approda in città, dove aderisce a due progetti del Comune di Milano: la Scuola dei 
quartieri, dove viene selezionato come primo progetto in graduatoria, e la II edizione del crowdfunding 
civico, ancora in corso. “Riselda partecipa” è un progetto che ha come issue l’ecologia e il riciclo, ma è 
dall’unione con BiPart che trae il suo forte senso di armonia e progettualità con la comunità. La 
sperimentazione prevede infatti che i rifiuti smaltiti con lo smart-dumpster potranno generare un valore 
economico che sarà re-investito per progetti di quartiere, decisi dai cittadini.  
 
Ma come intende realizzare questo percorso? 
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Riselda è un cassonetto intelligente e brevettato che premia il cittadino riciclatore. Ogni utente ha a 
disposizione una card personale per buttare qualsiasi tipo di rifiuto: indifferenziato, plastica, carta e 
organico. Si inserisce la card nel cassonetto e la macchina riconosce e stampa un’etichetta adesiva con 
un codice a barre. L’etichetta va applicata al sacchetto e poi si seleziona il materiale che si desidera 
buttare. La macchina pesa e smista il sacchetto nel contenitore ed è in grado di fornire dati su quanto 
un determinato cittadino ha riciclato e su cosa. In questo modo gli enti preposti potranno calcolare la tassa 
sui rifiuti non più sul metraggio delle abitazioni ma su quanta spazzatura effettivamente produce un 
cittadino. Inoltre, sullo smart-dumpster è installato uno schermo che, oltre a funzionare da interfaccia 
smart per l’utente, può anche trasmettere pubblicità. Riselda partecipa prevede che, grazie ai contratti 
pubblicitari, una parte di questi introiti andranno a costituire un piccolo capitale che i cittadini potranno 
decidere di spendere proponendo, discutendo e votando quali opere e/o servizi realizzare nel proprio 
quartiere. 
  
Il progetto si sposa con la filosofia del progetto Bollate: “dal carcere quartiere della città” alla città e ai 
cittadini. Ha la volontà di costruire assieme ai cittadini, grazie al crowdfunding, una comunità etica e 
responsabile, una comunità che ha a cuore il futuro del pianeta, che vuole migliorare il paradigma del 
rifiuto dando valore a ciò che generalmente viene scartato: “ciò che per gli altri è un rifiuto, per noi è una 
risorsa” è il claim di Riselda partecipa. La sfida è quella di voler replicare nella città di Milano il modello già 
consolidato a Bollate, un sistema etico e sostenibile basato sulla premialità dell’utente finale, mettendo 
al centro il suo impegno e la sua responsabilità sociale a vivere e far vivere in un mondo più pulito. 
 
 
 
 
Riselda vuole trasformarsi in un’impresa sociale no profit che si impegna a redistribuire sul territorio le 
risorse economiche generate dalle proprie attività, attraverso un percorso di bilancio partecipativo di 
quartiere dove i cittadini aderenti al progetto Riselda Partecipa hanno la possibilità di proporre e votare 
progetti sociali ideati e realizzati da loro stessi all’interno del proprio quartiere a cui destinare le risorse 
economiche di impresa 
 
BiPart è un’impresa sociale il cui obiettivo è quello di promuovere forme inclusive di governance democratica 
e di decision-making in contesti organizzativi e comunitari (come comuni, scuole, associazioni e imprese) 
capaci di rafforzare le capacità deliberative, auto-organizzative e cooperative degli attori coinvolti.  
 
Idee in fuga è un progetto di bilancio partecipativo e di crowdfunding civico dove due comunità si incontrano: 
i detenuti di un carcere e noi, cittadini “liberi”.  
 
 



Link utili 
 
Link evento "Dal carcere come "quartiere della città" alla città":  
 
https://fb.me/e/1i58tDIBN  
 
Link alla piattaforma:  
 
https://www.produzionidalbasso.com/project/riselda-partecipa-dai-un-valore-ai-tuoi-rifiuti/  
 
Codice html per il widget della piattaforma di donazione: 
 
 <iframe style="width:290px;height:550px;" 
src="https://www.produzionidalbasso.com/projects/27763/widget"></iframe> 
 
 


	Banner evento carcere
	CS_Riselda_partecipa
	Link utili

