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Riparare
Riusare

Recuperare
Ridurre 

il consumo di risorse naturali 

sabato 30 novembre
Complesso delle Murate - Firenze

rie
la

bo
ra

zio
ne

 d
i u

na
 im

m
ag

in
e 

d
i f

ai
rp

ho
ne

 C
C

-B
Y-

N
C

 4
.0

Vuoi arrivare in autobus?
linee 8 - 14 - 23 - 31, 
fermata viale della Giovine Italia
linea C2, 
fermata piazza Annigoni/Beccaria

Informazioni: 
Sportello EcoEquo 
via dell’Agnolo, 1/c-d - Firenze
tel. 055.587.706
sportelloecoequo@comune.fi.it

http://sportelloecoequo.comune.firenze.it

in collaborazione con



ore 14.30 – 17.00 
Sportello EcoEquo 

via dell’Agnolo n. 1 c/d – Le Murate - Firenze

Restart Party
Autoriparazione assistita di apparecchi elettrici e elettronici 
guasti e/o mal funzionanti. 

Laboratorio di riciclo creativo
Dai vecchi copertoni delle bici agli accessori di abbigliamento. 

ore 17.00 - 19.00
Testimonianze

via Ghibellina n. 2 a – Le Murate - Firenze

L’Istituto Jane Goodall per l’Uomo, gli Animali 
e l’Ambiente. Percorsi per la sostenibilità.

La campagna  per il riciclo dei telefoni cellulari esausti in favore 
dei progetti  dell’istituto Jane  Goodall presentati da Daniela De 
Donno, presidente di JGI Italia e autrice della postfazione al libro 
Io e l’Africa di Jane Goodall,  intervistata da Massimo Forti. 

Seguiranno gli interventi delle realtà locali  impegnate nella 
campagna di raccolta telefoni e le testimonianze di Lucrezia 
Berretti e Sara Sayad Nik,  ex studentesse dell’Istituto Pascoli 
che racconteranno la loro esperienza di guide volontarie 
della mostra itinerante Materiali Clandestini, una produzione 
di Chiama l’Africa sullo sfruttamento dei minerali estratti 
illegalmente in Africa e utilizzati nei principali prodotti tecnologici 
di largo consumo.

Durante la manifestazione sarà possibile consegnare i vecchi 
telefoni che saranno destinati al recupero di minerali preziosi, 
come il tantalio, la columbite, il tungsteno…, la cui estrazione 
illegale è  alla base delle guerre in corso per il possesso dei 
giacimenti, dello sfruttamento del lavoro, della devastazione 
delle terre e dell’habitat nelle regioni minerarie del Niger della 
Costa d’Avorio, della Repubblica Democratica del  Congo, 
della Tanzania.

Il ricavato del recupero dei componenti sarà destinato in 
particolare al Villaggio dei Bambini di Sanganigwa in Tanzania, 
un orfanotrofio sostenuto dal Jane Goodall Institute.
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