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PRESENTAZIONE

Nel mondo contemporaneo le risorse naturali stanno diventando sempre più scarse e le tecnologie
per estrarle sono sempre più complesse e costose. I metalli, in particolare quelli preziosi, sono alla
base dell'economia e risultano indispensabili nella produzione della maggior parte dei beni di
consumo, dalle automobili alle tecnologie, dalla medicina all'arte. L'urgente necessità di
coinvolgere i giovani nell'analisi del mondo artificiale in cui sono profondamente immersi fin dalla
nascita era già stata sollevata dall'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che, il 12
febbraio 1985, emanò il decreto legislativo così pronunciando: "Lo smontaggio e rimontaggio
attento, a scopo interrogativo o conoscitivo, di giocattoli, oggetti e semplici apparecchi di uso
comune, magari inservibili, sono attività indispensabili affinché l'alunno padroneggi l'ambiente
artificiale in cui è profondamente immerso." (D.P.R. 104; 12/02/1985)
A distanza di 30 anni, durante il dialogo COBALT (www.cobalt-fp7.eu) tenutosi a Bruxelles e in
altre capitali europee nel 2015 tra industria, accademia e società civile, si è rinforzato il bisogno
impellente di informare ed educare le nuove generazioni al potenziale non solo informatico, ma
anche al valore materiale dei prodotti tecnologici.
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Il progetto WHAT WEEE ARE affronta diverse tematiche, approfondendo in particolare da dove
vengono i prodotti tecnologici e dove andranno tali oggetti come rifiuti a fine vita, considerando il
ciclo economico sotto diversi aspetti, dalla produzione allo Urban Mining, trattando la tematiche del
consumo critico, dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare.
Il progetto WHAT WEEE ARE, già implementato con successo in diversi istituti, sia in Italia sia
all'estero, è stato proposto all' I.P.I.A e all'Istituto Tecnico Deffenu di Olbia, in collaborazione con
l'Olbia Film Network e con il sostegno di De Vizia e Comune di Olbia unendo così scuola, riciclatori
e istituzioni nella realizzazione del primo progetto WWA in Sardegna. Durante il workshop, i
partecipanti hanno realizzato un video di animazione stop-motion che verrà proiettato in anteprima
insieme al documentario di presentazione in occasione del Figari Film Fest 2017.
OBIETTIVI GENERALI
L'intervento si sviluppa su 3 lezioni, con l'obiettivo di fornire una panoramica generale sull'origine
dei materiali, alcune nozioni sulle loro proprietà e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti
tecnologici.
In particolare la metodologia usata si avvale del coinvolgimento interattivo sul tema del rifiuto
tecnologico durante il quale si svolgono anche attività pratiche di smontaggio e successiva analisi
delle parti di cui sono composti alcuni prodotti di uso comune (telefoni, pc, giochi...). Vengono
trattate tematiche relative ai problemi di raccolta, smontaggio e riciclo dei componenti e dei
materiali e questi argomenti vengono successivamente utilizzati come spunti di riflessione.
La parte finale dell'attività comprende la rielaborazione artistica attraverso l'ideazione di uno
storyboard, la costruzione di puppets con i materiali di recupero e la creazione di un video di
animazione con la tecnica dello stop-motion.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il progetto prevede la somministrazione di un questionario all'inizio del 1' e al termine del 3'
incontro con l'obiettivo di valutare il livello di conoscenza iniziale dell'argomento trattato e le
informazioni apprese attraverso il workshop. Attraverso l'uso di questionari anonimi si intende
pertanto approfondire la ricerca sulle abitudini dei giovani consumatori. In particolare vengono
analizzate le conoscenze pregresse riguardo i materiali contenuti all'interno dei prodotti tecnologici,
le abitudini di smaltimento dei rifiuti tecnologici e il valore che viene ad essi dato. Il questionario
include inoltre alcune domande di ricerca volte ad indagare il rapporto emotivo tra le persone e i
loro oggetti elettronici e come esso cambi quando queste diventano inservibili.
DESTINATARI
Allievi dell' I.P.I.A e dell'Istituto Tecnico Deffenu di Olbia.
RISORSE UMANE
Gli interventi sono condotti da Alessio De Marchi, Direttore Generale del progetto WHAT WEEE
ARE, Dott. in Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione, esperto nel settore dei
rifiuti tecnologici e del green design con anni di esperienza nella formazione a livello
internazionale.
Le riprese durante il workshop sono state effettuate da Alessandra Turcato, Co-Direttrice di WHAT
WEEE ARE, Dott.ssa in Psicologia Clinica e di Comunità, Psicologa e ArteTerapeuta.
Erano presenti agli incontri la professoressa Patrizia Mastio dell'Istituto Tecnico Deffenu e Matteo
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Pianezzi, Direttore del Figari Film Fest.
RICERCA
Questa sezione spiega nel dettaglio le metodologie applicate nel corso dei tre incontri e gli
argomenti approfonditi in classe. L'intervento è stato suddiviso in quattro aree tematiche: 1-Teoria,
2-Smontaggio, 3-Storytelling, progettazione e creazione puppets e 4-Shooting. L'obiettivo
dell'attività è sia di accrescere la consapevolezza degli studenti riguardo l'uso responsabile di
materie prime, considerando tutto il ciclo di vita del prodotto e come tale consapevolezza influisca
sulla nostra vita quotidiana, sia di creare un ambiente collaborativo, inclusivo e compartecipativo.
Fornendo nuovi strumenti espressivi, si incoraggia la creatività del singolo le cui opinioni vengono
poi mediate con il gruppo attraverso un processo di creazione di consensus.
RISULTATI
Questa sezione del report ha lo scopo di analizzare i risultati della ricerca di gruppo svolta in
classe, sottolineando gli aspetti di conoscenza generale e consapevolezza del consumatore,
evidenziando come il design possa influire nell'ottimizzare la riduzione dell'impatto delle attività
umane e dei rifiuti solidi urbani.
Seguendo gli obiettivi di ricerca anche questa sezione è stata suddivisa in quattro parti: 1-Teoria,
2-Smontaggio, 3-Rielaborazione artistica, 4-Shooting
1 – Teoria 30/05/2017
Durante il primo incontro è stata tenuta una lezione frontale. Gli argomenti affrontati hanno coperto
una varietà di tematiche partendo da una breve introduzione sulle proprietà fisiche, chimiche e
meccaniche dei materiali in generale, fino alle caratteristiche e l'importanza dei metalli, quelli
preziosi in particolare. Proseguendo, sono stati approfonditi i metodi di estrazione dei metalli dalle
miniere, da quelle tradizionali fino alle bio-miniere, con una riflessione sulle nuove prospettive
offerte dalle miniere urbane.

Fig. 1 - Value given to metals
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Il filo rosso dell'esposizione ha sostenuto
l'importanza delle materie prime quali i metalli
preziosi, i minerali da conflitto e le terre rare,
sottolineando il ruolo che questi materiali
ricoprono nella nostra vita quotidiana. L'approccio
ha puntato ad uno studio olistico degli argomenti,
occupandosi principalmente delle criticità che
sorgono lungo l'intero ciclo del prodotto,
dall'estrazione alla produzione al consumo, con
un'attenzione particolare al ruolo dei consumatori
e alle implicazioni delle abitudini quotidiane di
ognuno di noi.
Prima di iniziare la lezione è stato richiesto agli
studenti di rispondere ad un questionario per
valutare il livello di conoscenza generale dello
specifico campione su argomenti spazianti da
conoscenze di base sulle materie prime ad
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informazioni specifiche riguardo i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.). Il
campione, comprendente alunni da due diverse scuole è composto di 8 allievi di cui 7 hanno
identificato l'oro come metallo prezioso, seguiti immediatamente da 4 che hanno riconosciuto
anche l'Argento ed il Platino. Altri metalli del gruppo del platino quali Rutenio e Palladio non sono
stati considerati preziosi da nessuno dei partecipanti. Nella figura 1. nella pagina precedente, si
può osservare la distribuzione del valore dato ai diversi metalli. È interessante notare che il rame
viene considerato particolarmente prezioso tra i metalli base, e il titanio è il preferito tra i metalli
tecnologici.
Il 50% circa della classe sapeva che i metalli
preziosi sono preziosi grazie alle particolari
caratteristiche che possiedono mentre oltre il
60% attribuisce la preziosità alla scarsità.
Nessun partecipante ha considerato le qualità
ottiche ed estetiche come fattori particolarmente
11 Computers caratterizzanti.

Fig. 2 - Distribution of technological products
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Il 100% della classe ha identificato le miniere
come fonte di metalli, mentre solo uno ha
considerato lo spazio come reale origine di
materie prime, nessuno ha preso in
considerazione i rifiuti come potenziale fonte.
Oltre il 50% dei partecipanti era a conoscenza
del significato dell'acronimo R.A.A.E. (o
W.E.E.E.)

Oltre la metà degli alunni ha dichiarato di possedere un Computer, mentre il 25% ne ha più di uno
in casa, per una media di 1,4 PC pro capite. Tutti possiedono almeno un telefono cellulare per un
totale di 2,62 telefoni cellulari pro capite (compresi gli apparecchi non funzionanti). Nella figura 2 si
possono confrontare le distribuzioni di personal computer e cellulari posseduti dal campione di
studio. Solo il 6 % sapeva che i telefonini contengono una proporzione di gran parte degli elementi
presenti sul pianeta, mentre nessuno era a conoscenza del fatto che i rifiuti elettronici contengono
anche elementi tossici.

Fig. 3 - e-waste disposal habits

Circa il 37% degli studenti conserva tuttora i
R.A.E.E. in casa, mentre il 12,5% li ha portati
all'Ecocentro.
Dai questionari emerge un dato allarmante, in
quanto il 50% degli intervistati non ha gestito
correttamente i RAEE di cui il 37% lo ha perso, il
12,5% lo ha gettato o lasciato di fianco ai
cassonetti dell'indifferenziata. Dall'osservazione
della figura 3 si possono studiare le più comuni
pratiche di smaltimento dei RAEE tenute dal
campione intervistato. Si evidenzia pertanto
ancor più l'importanza e l'urgenza di estendere
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l'implementazione di corsi formativi nelle scuole in modo da educare i giovani all'uso responsabile
di materie prime con l'obiettivo specifico di eradicare le malpractices e, al contempo, offrire
soluzioni responsabili per la corretta gestione di questa tipologia di rifiuti. É infatti essenziale
favorire la nascita e lo sviluppo di mercati secondari per gli oggetti elettronici ancora riutilizzabili,
promuovendo la riparazione. Infine, l'educazione al riuso delle parti che ancora possono essere
utili è fondamentale al fine di valorizzare i materiali e le componenti contenuti nei rifiuti elettronici.
Mediante un esame incrociato dei questionari, è stato interessante osservare che la totalità degli
studenti apprezza soprattutto le funzionalità interattive e comunicative del proprio telefono quali le
Apps e i giochi, altri lo utilizzano come rubrica e pochi sembrano considerare la componente
materiale del prodotto, infatti solo il 12,5% degli intervistati era a conoscenza che le tecnologie
contengono una grande quantità di elementi chimici, metalli in particolare.
2 – Smontaggio 30/05/2017
Durante la seconda parte del workshop si sono svolte attività pratiche. Sono state fornite agli
studenti appropriate protezioni personali e dei comuni attrezzi manuali, come cacciaviti, pinze, ecc,
per compiere le operazioni di smontaggio. Dopodiché i materiali sono stati divisi in quattro gruppi:
plastica, ferro, circuiti stampati e tossici. I materiali pericolosi ed inquinanti, quali batterie e toner,
sono stati immediatamente smaltiti dai partner di progetto attraverso i circuiti formali di raccolta.
I materiali così separati rimangono a disposizione degli alunni per la produzione di prototipi. Il
processo di smontaggio ha sollevato diverse osservazioni riguardo il design, le criticità e la
gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questo ha permesso nuovi spunti di discussione in classe.
Gli studenti hanno messo a disposizione diversi apparecchi non più utilizzabili: 3 telefoni cellulari, 2
laptop, 3 mouse, 1 videocamera, 1 stampante per un totale di circa 10Kg. É stato quindi richiesto
agli studenti di smontare, separare i materiali in diverse categorie: plastica, ferro e circuiti stampati
(PCB).
Dei 10 Kg circa di RAEE smontati più della metà del materiale era plastica di cui molta
termoindurente. La componente ferrosa era meno rilevante sia in termini di peso sia di volume,
mentre, rispetto ad altri campioni, sono stati recuperati molti circuiti stampati. È pertanto utile
osservare che le date di produzione erano anche più recenti rispetto agli oggetti smontati durante
altri laboratori WWA. La maggior parte degli oggetti infatti era datato e databile tra il 1995
(videocamera di manifattura nipponica) e il 2014 (smartphone di provenienza cinese).
I commenti registrati dagli studenti durante le operazioni di smontaggio riguardavano soprattutto il
numero, dimensioni e tagli diversi delle viti e alcune parti difficili da raggiungere, la presenza di
colle, componenti termosaldati, viti nascoste e inchiostro, nonché la quantità e varietà di pezzi e
materiali, alcuni molto difficili da separare. È stato anche osservato da alcuni studenti come la
facilità e velocità delle operazioni di smontaggio potessero variare notevolmente a seconda del
paese di fabbricazione dell'apparecchio elettronico.
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3 – Rielaborazione artistica 31/05
Il secondo incontro è stato dedicato alla creatività. Dopo una breve introduzione sulla nascita del
cinema e sugli elementi principali nella costruzione di un'animazione in stop-motion, è stato
proposto agli studenti di ideare in gruppo una storia, un'ambientazione e dei personaggi come
punto di partenza per creare successivamente un'animazione. L'istruttore ha messo a disposizione
dei ragazzi i materiali smontati durante la lezione precedente e diversi attrezzi manuali, colla a
caldo, silicone e fascette da elettricista. Altri attrezzi elettrici come trapani e seghe sono stati
utilizzati sotto la stretta sorveglianza degli istruttori WHAT WEEE ARE e della professoressa
Patrizia Mastio.
Alcuni materiali quali ferro e grossi pezzi di plastica sono stati usati per le parti strutturali, mentre i
circuiti stampati e le parti colorate sono state utilizzate principalmente come dettagli decorativi.
Come ideato precedentemente dal gruppo, è stato costruito il personaggio principale, ovvero un
robot-alieno ed un'astronave, mentre il protagonista del video designato è uno degli studenti. Le
immagini delle fasi di laboratorio sono visibili in calce all'ultima pagina, mentre l'elaborato artistico
è riportato come sfondo nel titolo del report.
4 – Shooting 01/06
Durante l'ultimo incontro sono state effettuate le riprese, frame-by-frame del cortometraggio,
secondo lo storyboard ideato dai ragazzi nell'incontro precedente. Gli studenti oltre a muovere il
puppet hanno recitato in prima persona e registrato l'audio delle battute che verranno utilizzate nel
montaggio finale.
Il cortometraggio di animazione prodotto dai ragazzi e il documentario che racconta l'intero
processo di ideazione e creazione verranno presentati in anteprima durante il Figari Film Fest ed in
seguito presentati a Festival Nazionali ed Internazionali.
In chiusura è stato chiesto agli studenti di compilare un questionario finale di valutazione del
workshop attraverso il quale esplicitare il grado di apprezzamento per gli argomenti trattati, la
chiarezza di esposizione e l'utilità dell'attività nel contesto del percorso di studi.
RELAZIONE TRA LE PERSONE E GLI APPARECCHI ELETTRONICI IN DISUSO
L'aspetto psicologico-emotivo quando si parla di rifiuti, soprattutto elettronici, è tutt'oggi poco
studiato, tuttavia è un elemento da non sottovalutare. Infatti si può ipotizzare che le ragioni
inconsce/affettive incidano notevolmente sulle abitudini di smaltimento dei RAEE.
La domanda di ricerca è volta ad indagare il tipo di rapporto che intercorre tra le persone e i loro
apparecchi elettronici in disuso ed è nata dalla constatazione che molti intervistati hanno risposto
alla domanda: “dove hai messo l'ultimo PC/TV/telefono che hai avuto” affermando che lo
custodiscono nelle proprie abitazioni (37,5%) oppure l'hanno smaltito in modo scorretto (50%). In
particolare si è voluta approfondire la qualità della relazione oggettuale, se è di tipo
strumentale/comunicativo, economico (legato ai costi elevati dell'oggetto) oppure se si tratta di una
relazione affettiva/emotiva. Dai dati emersi (vedi fig. 4) è risultato che il 50% degli studenti dà un
valore sia strumentale sia emotivo (contiene tutta la mia vita), mentre il valore economico viene
preso in considerazione solo da 1 ragazzo.
All'interno del workshop si è passati da una prima parte scientifico-tecnica ad un'attività di forte
impatto emotivo, ovvero lo smontaggio consapevole dei rifiuti elettronici e la successiva
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elaborazione artistica attraverso la manipolazione dei materiali recuperati. Il recupero in psicologia
è assimilabile a un processo di riappropriazione: si recupera l’oggetto o il materiale e con esso
anche la sensazione o il sentimento che ci fa affiorare. In particolare gli studenti vengono
incoraggiati a costruire un oggetto a partire da un altro, cambiandone la funzione e “mettendo in
scena lo scarto in una creazione artistica, mettiamo in mostra la riflessione su ciò che potremmo
fare dei nostri rifiuti” (Grignoli L., 2014, p.125).
Questo approccio è ispirato al “Ready made”,
inventato da Marcel Duchamp, che con questo
termine si riferiva ad un oggetto deviato dalla sua
funzione e valore di uso nella realtà, o addirittura
un'opera d'arte creata dall'accostamento di
oggetti o di pezzi di oggetti di recupero.
In questo caso non è l'apprendimento della
tecnica che ci interessa ma quello che l'uso dei
materiali va a smuovere nelle persone. Per
Perceived indagare questo aspetto è stato chiesto ai ragazzi
value
quali emozioni hanno provato durante questa
esperienza, scegliendo tra diverse opzioni. Come
espresso nella figura 5, dai risultati è emerso che
la totalità del campione ha provato emozioni
positive, come consapevolezza (40%) e gioia
Economic
(12,5%), vivendo l'attività come un esperienza per
poter esprimere la propria creatività (100%) e
stimolare la curiosità (12,5%).

Fig. 4 - Relationship with technology
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E' stata proposta agli studenti l'attività di ideazione e creazione di un cortometraggio di animazione
attraverso la tecnica dello stop-motion, utilizzando quindi la fotografia e il video come mediatore
artistico di espressione personale e di gruppo al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza
di sé. Queste esperienze di foto-racconti di gruppo facilitano la condivisione, il pensiero creativo e
lo spirito di appartenenza attraverso un lavoro di squadra che si evolve dalla fase di ideazione e
progettazione fino al completamento e al raggiungimento degli obiettivi concordati dal gruppo per
consensus.
Dai dati raccolti traspare l'importanza che i fattori emotivi, consci ed inconsci, ricoprono nella
relazione che intercorre tra le persone e gli oggetti elettronici, soprattutto quando questi diventano
inutilizzabili.
Si può ritenere quindi che una maggior comprensione e consapevolezza degli stessi possa portare
ad un cambiamento nel comportamento disfunzionale nella raccolta differenziata di questi
particolari rifiuti.
Trattandosi di un campione di riferimento molto piccolo, sarà necessario approfondire
ulteriormente la tematica allargando la base di ricerca per poter confermare o meno i risultati
esaminati fin ora e poter trarre delle informazioni utili ai fini di rendere la raccolta dei RAEE corretta
e consapevole.
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Conclusioni
Dai questionari somministrati alla classe è emerso che la totalità dei partecipanti ha apprezzato il
workshop e lo consiglierebbero ad altri. Il 90% dei partecipanti reputa di aver acquisito conoscenze
in più, il 92% ha trovato gli argomenti molto interessanti mentre solamente il 12% non è stato
particolarmente stimolato dalla proposta. Anche il contenuto, l'organizzazione degli incontri e
l'esposizione degli argomenti sono stati valutati dagli studenti con una media di 8 su una scala 1 a
10 .
I partecipanti hanno particolarmente apprezzato le attività di costruzione del personaggio e la
produzione del cortometraggio. Inoltre l'attività di smontaggio è stata ritenuta molto utile perché
hanno potuto capire come le apparecchiature elettroniche si presentano al loro interno e la
scoperta della quantità e varietà di materiali trovati li ha profondamente colpiti. Molti hanno
osservato quanto complessi e difficili da separare siano alcuni materiali ed oggetti rispetto ad altri.
Inoltre alcuni partecipanti hanno scoperto il valore e il piacere di collaborare con i compagni nella
soluzione di piccoli problemi pratici e nella realizzazione di un lavoro a più mani e l'importanza del
creare liberamente partendo da materiali di recupero.
Si tratta quindi di un esperienza che ha condotto ad una maggior comprensione e consapevolezza
sul tema dei rifiuti elettronici e fa ben sperare che gli stimoli proposti portino i partecipanti ad una
riflessione quotidiana, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata di questi particolari
rifiuti. L'emergere di emozioni positive durante l'attività, legate alla creatività e alla consapevolezza
potrebbe rivelarsi un incentivo per i ragazzi a vivere in modo più attivo la raccolta differenziata
dando valore ai propri rifiuti elettronici.
Grazie ai risultati raccolti dai questionari, si evidenzia ancor più l'importanza e l'urgenza di
estendere l'implementazione di corsi formativi nelle scuole in modo da educare i giovani all'uso
responsabile di materie prime con l'obiettivo specifico di eradicare le malpractices e, al contempo,
offrire soluzioni responsabili e creative per la corretta gestione dei RAEE.
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