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Educare alla 
riduzione dei rifiuti: 
“Conosci, cambia, 

previeni” 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2019 

Guidati da best-seller, romanzi e serie popolari, la mania di to-
gliere il superfluo dalle nostre case ha raggiunto il suo pic-

co. Questo permette agli organizzatori di sfruttare la popolarità di 
questa attitudine per correggere la  tendenza a generare rifiuti e 
per promuovere un’alternativa più sostenibile. Invece di gettare gli 
oggetti, i beni non utilizzati possono essere scambiati e donati.

Questa attività è adatta a diversi tipi di comunità: aziende, 
scuole, quartieri o addirittura intere città.

DOVE?

CHI?

QUANDO?

Adulti o bambini che appartengono alla stessa comunità. Si consiglia di dividere i 
partecipanti in gruppi di 2 o 3.

La maggior parte delle attività possono avere luogo nell’arco di una sola giornata, iniziando 
ad organizzarle almeno 6 settimane prima della SERR 2019 (all’inizio di ottobre) in modo 
da avere il tempo sufficiente per trovare uno spazio, attirare un numero sufficiente di parte-
cipanti, divulgare l’iniziativa e trovare partner locali per aiutarvi.
L’attività persegue quattro obiettivi principali: 1. educazione al consumo sostenibile e 
alla prevenzione dei rifiuti; 2. riutilizzo; 3. costruzione di comunità; e 4. beneficenza.

PERCHÈ? 

STEP: 
1. Trovare uno spazio per l’evento (ad esempio: palestra

della scuola, corridoio, il teatro) e prenotarlo.
2. Lanciare un invito a presentare proposte per i parte-

cipanti attraverso i social media, le newsletter, email, siti
web e riunioni personali. È utile inviare dei promemoria e
ricontattare regolarmente.

3. Organizzare un primo workshop con i partecipanti inter-
essati. Spiegare le regole del mercato di scambio:
◊ ogni partecipante deve portare 10 articoli in buono sta-

to che non usa più;
◊ possono prendere fino a 5 elementi ma solo se ne han-

no veramente bisogno e li useranno;
◊ dividere i partecipanti in gruppi di 2 o 3.

4. Coordinarsi con una ONG locale per donare gli avanzi ad
un istituto di beneficenza o ospedale (eventualmente come regalo per le vacanze) ad azione avvenuta.

5. La settimana prima dell’evento: raccogliere tutti gli oggetti donati, assicurarsi che siano in buono 
stato, fare un inventario e assegnare alle squadre degli spazi dove possono esporre i loro articoli. 
Organizzare una discussione con loro e incoraggiarli a riflettere su questo argomento.

6. Il giorno dell’evento: i membri delle squadre si alterneranno andando in giro per il mercato e stando 
in piedi alla loro postazione per coinvolgere “potenziali clienti”. Ad ogni partecipante sarà dato una 
carta con 5 slot su cui gli altri “venditori” segneranno gli elementi che scelgono di prendere in cambio.

7. Seguito: organizzare una sessione di riepilogo per riassumere l’esito e donare gli articoli rimasti.

un obiettivo: come creare  
un mercato di scambio




