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GOGREEN Onlus dà vita al “Il
Giardino di Betty” per i bambini
dell’Ospedale San Carlo
DI ENVI.INFO · PUBBLICATO 17 MAGGIO 2018 · AGGIORNATO 16 MAGGIO 2018

Come può un ospedale comunicare sostenibilità ed economia circolare?
L’Ospedale San Carlo di Milano ha ideato un progetto ambizioso che a
breve diventerà una bellissima realtà: infatti i bambini che si trovano nella
struttura potranno presto giocare nel nuovo parco giochi “Il Giardino di
Betty” che sarà collocato all’interno del parco dell’ospedale la cui
pavimentazione antitrauma sarà realizzata con scarpe riciclate.
La raccolta delle scarpe, con il progetto esosport run, prima e unica
iniziativa in Italia ed Europa di riciclo di scarpe sportive ideata da ESO
Società Benefit arl, è partita in queste settimane con il posizionamento dei
contenitori ESObox esosport run in numerosi punti dell’ASST Santi Paolo e
Carlo (Presidi ospedalieri, centri territoriali e centri vaccinali) e presso la
sede di ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus. Visitatori e
dipendenti dell’ospedale sono stati invitati a gettare nei contenitori le
vecchie scarpe sportive che verranno successivamente lavorate e
trasformate in materia prima seconda che servirà per la realizzazione della
pavimentazione antitrauma del nuovo parco giochi.
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L’obiettivo è quello di ridurre l’accumulo dei rifiuti in discarica e
sensibilizzare le persone all’uso del riciclo. Il nuovo parco giochi “Il Giardino
di Betty” sarà una vera e propria oasi di svago e divertimento per i bambini
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