


Congo, Patria della Pace! 
 
Congo paese al centro dell’Africa, 
sei pieno di potenziali unici 
e hai più di 450 tribù. 
La tua flora e fauna ti rendono idilliaco, 
il tuo suolo e il tuo sottosuolo sono un mistero geologico. 
 
Conflitti e guerre in Congo 
creano un buco che inghiotte la ricchezza del Congo.  
Conflitti e guerre in Congo 
impongono la miseria ai congolesi. 
 
Popolo congolese, alziamoci, per gettare fuori la violenza dal Congo. 
Rispettiamo la dignità dei nostri fratelli e sorelle congolesi per vivere insieme in pace. 
Rispettiamo la dignità dei nostri fratelli e sorelle per costruire e rendere prospero il nostro grande Congo. 
 
Congo, tu illustri il valore dell'ospitalità, 
sei una famiglia e la tua forza è la diversità della tua gente. 
Figlio e figlia del Congo, del nord e del sud, dell’est e dell’ovest, 
ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nel rendere il Congo una patria di pace. 
 
Popolo congolese, alziamoci, per gettare fuori la violenza dal Congo. 
Rispettiamo la dignità dei nostri fratelli e sorelle congolesi per vivere insieme in pace. 
Rispettiamo la dignità dei nostri fratelli e sorelle per costruire e rendere prospero il nostro grande Congo. 

 
Una canzone per la pace nella Repubblica Democratica del Congo 
 
Congo, Patrie de Paix è stato scritto dal responsabile del progetto di International Alert nella RDC, Enack Makunda Bendela. 
I musicisti hanno celebrato il Festival della Giornata della Pace 2017 nella Repubblica Democratica del Congo. 
Il festival, organizzato da International Alert nella RDC, ha riunito le comunità per due giorni di balli di strada, canti, calcio, uno 
spettacolo teatrale e una marcia per la pace. 





“E’ difficile immaginare un luogo più bello dell’est della 
Repubblica Democratica del Congo. Le valli sono di un 
verde mai visto, fitto con le sue generose, curvate foglie 
delle piante di banana e le più piccole, frastagliate degli 
arbusti di cassava. I versanti delle colline sono un 
vertiginoso mosaico di terreni. Ogni giorno, appena prima 
del crepuscolo, le valli si riempiono di una nebbia 
spettrale, come se la Terra stessa stesse respirando. I 
versanti precipitano al lago Kivu, uno dei più piccoli tra i 
grandi laghi dell’Africa, ma abbastanza grande da coprire 
il Lussemburgo. […] Sulla sponda nord si erge il Virunga, 
la corona di vulcani del lago Kivu. 
 
A fianco della bellezza c’è il pericolo. Da un momento 
all’altro i vulcani eruttano sulle città sottostanti. I 
batteri del Colera giacciono in attesa nelle profondità del 
lago Kivu. Ancor più profondi e minacciosi sono il metano 
e l’anidride cabonica disciolti  nell’acqua, abbastanza da 
emanare una nuvola asfissiante sugli abitati densamente 
popolati sulle rive dovuto a uno sconvolgimento tettonico 
all’equilibrio chimico del lago. 
 
  



Ma c’è dell’altro che giace sotto il Congo orientale: tanto più 
è ricco di minerali quanto più sono lussureggianti le colline. 

Qui si trovano minerali di oro, stagno e tungsteno – e un altro 

conosciuto come columbite-tantalite, o coltan in breve. 

Il Coltan contiene un metallo il cui nome deriva da una figura 

mitologica greca, Tantalo. Nonostante gli Dei greci lo 

prediligessero, egli ‘non fu in grado di gestire la sua grande 

prosperità, e a causa della sua avidità ottenne una rovina 

opprimente’. La sua punizione eterna fu di stare con il mento 

sull’acqua che, quando lui cercava di bere, si ritirava, e a 

fianco di alberi i cui rami diventavano irraggiungibili quando 

cercava di raccoglierne i frutti. La sua storia è una parabola 

non solo per il Congo orientale, ma per l’intero Paese grande 
come l’Europa occidentale, angosciato per le risorse naturali 

ma il cui popolo è tormentato dalla povertà.” 

 
Da The Looting Machine: Wardlords, Oligarchs, Corporations, Smugglers, and the Theft of 
Africa’s Wealth, Tom Burgis, libera traduzione di Giacomo Ruaro 



Dall’Africa arrivano 
 
All’Africa ritornano 

Solo il 17% dei rifiuti elettronici 
prodotti in Europa e negli USA viene 
correttamente smaltito 



               COLTAN 
 
   Columbite-tantalite 
 
Con alto tenore di tantalio 
 
 
 

Giacimenti 

Columbite-tantalite Brasile, Australia, Nigeria 

Coltan Australia, Mozambico, Brasile, RDC 

Cosa succede dunque in Repubblica Democratica del Congo? 





Albero dei problemi: come 
analizzare temi di sostenibilità 
e trovare soluzioni? 

Radici: i PROBLEMI che causano un fenomeno. 

Rami: le CONSEGUENZE del problema. 

Tronco: il fenomeno da analizzare. 

Frutti: quali sono le soluzioni sostenibili? 



Diventare da parte del problema a parte della soluzione 

Ø Ripensare il nostro stile di vita: 

•  Sentirsi parte di una comunità globale: la nostra vita è un collage del mondo; 

•  Comprendere che ogni nostra azione ha una conseguenza verso qualcun altro; 

•  Ripensare il nostro ruolo di consumatori: verso un’economia circolare e sostenibile; 

•  Imparare a leggere le storie di ciò che compriamo; 

•  Osservare, dedurre, AGIRE. 

 

    
                                      Come? 



RIDUCO/RIPARO 
 
•  Usiamo i cellulari il più a lungo possibile, avendo cura di essi, per diminuirne la produzione. 
•  Ripariamo i nostri cellulari per una vita più lunga; 
 
RIUSO 
 
•  Acquistiamo cellulari ricondizionati. 
 
RECUPERO/RICICLO 
 
•  Informiamoci sui corretti smaltimenti, per prevenire l’accumulo di E-Waste; 
•  Privilegiare aziende virtuose che recuperano i materiali per altri usi; 
 
 
 

Gli smartphone e il consumo critico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia: riduzione di gas serra attraverso l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili. 
Consumo di risorse: design sostenibile e uso di prodotti riciclati. 
Sostanze chimiche: eliminazione di prodotti chimici pericolosi dai prodotti e dai processi di 
produzione. 

Criteri ambientali per la scelta dei cellulari 



Criteri ambientali per la scelta dei cellulari 
 



I cellulari e l’E-Waste 



I cellulari, i gas serra e l’approvvigionamento 



Cellulari condizionati 

Uno smartphone ricondizionato è sostanzialmente un cellulare usato che viene ripristinato 

completamente e, solo dopo scrupolosi e mirati test di ottimo funzionamento, viene messo 

in vendita ad un prezzo decisamente concorrenziale rispetto ai costi di un telefono nuovo. 
 

•  Godono della stessa garanzia dei prodotti nuovi, qualsiasi sia il brand o il modello; 

•  Tutti i grandi brand dispongono di un’assistenza centralizzata online; 

•  Acquistare su siti noti e presenti da tempo sul mercato (Refurbed, Swappie,…) 



I cellulari e la legge 

•  Sul sito francese di Samsung è presente un manuale per la riparazione di uno dei sui 

prodotti, Samsung Galaxy S21+; 

•  In Francia una legge impone di indicare il “grado di reparabilità” dei prodotti; 

•  La legge nasce per combattere gli sprechi e l’obsolescenza programmata. 



Dalla terra alla tasca, il viaggio di uno 
smartphone è pieno di pratiche inique. 
Crediamo che un’industria dell’elettronica più 
equosolidale sia possibile: cambiando le cose 
all’interno dell’industria, stiamo dando voce a 
coloro che hanno a cuore tutto ciò. 

Come costruiamo un mondo più equo e solidale. 
Creando uno smartphone più ecosostenibile, stiamo 
dimostrando le infinite possibilità che esistono per creare 
un futuro più equo, per tutti. 
 
Fairphone crea un maggior livello di consapevolezza tra 
le persone e i loro prodotti, facendo in modo che ci si 
interroghi sul reale significato del termine “equosolidale”. 

Cellulari etici 



SENSIBILIZZIAMO 
 
Presentiamo il problema a più persone possibili, solo così il 
cambiamento può essere più diffuso e rapido. 

Sitografia, bibliografia 
 
The Looting Machine: Wardlords, Oligarchs, Corporations, Smugglers, and the Theft of Africa’s 
Wealth, Tom Burgis 
 
Video per la pace 
https://www.youtube.com/watch?v=q0pQEEKdz4Y  
Report di impatto ambientale di Greenpeace 
https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/ 
Cellulari da riparare e ricondizionati 
https://www.monclick.it/magazine/le-5-cose-da-sapere-per-acquistare-uno-smartphone-ricondizionato 
https://www.ilpost.it/2021/04/14/riparabilita-smartphone-francia/ 
https://www.today.it/best/tecnologia/telefonia-e-wearable/iphone-smartphone-cellulari-
ricondizionati.html 
Cellulari etici 
https://www.fairphone.com/it/ 
 


