
L'Africa nel cellulare

15:00 accoglienza e presentazione tempi della giornata
15:10 video appello dalla R. D. del Congo proposto da Mariano, eventualmente da incaricare
qualcuno del posto a produrlo.
15:15 Parte contestualizzante al problema
-  kahoot (1) con domande sull'Africa riguardanti le risorse e il rapporto con i cellulari per
dinamizzare l'incontro, stimolare la curiositaà  e far rendere conto ai partecipanti di quello che
non sanno;
- contestualizzazione delle risposte al quiz utilizzando dei dati (2) con particolare riferimento
ai  cellulari  che  arrivano  in  Europa  e  ai  rifiuti  elettronici  che  tornano  in  Africa  (breve
presentazione);
- mappa (3) delle risorse minerali dell'Africa con dati;
15:45 testimonianze 
- 30 minuti Theéreàse
- 15 minuti Mpaliza
16:30 pausa in cui raccogliamo le domande dei partecipanti per la successiva discussione
16:40 dibattito 
17:15 parte pedagogica
-  jamboard  (4):  coinvolgere  l'assemblea  a  identificare  i  problemi  sociali,  economici  e
ambientali inerenti la situazione e raccolti dalle testimonianze, che verranno visualizzati con
dei post-it in una lavagna digitale;
- riflessione sulle tre dimensioni della sostenibilitaà  e eventuale riferimento  all'Agenda 2030
(5);
- presentazione di soluzioni attraverso l'albero dei problemi (6), che evidenzia il rapporto tra
problemi, conseguenze e soluzioni sostenibili.
17:45 condivisione di impressioni
- verranno raccolte delle parole di impressioni sull'evento, emozioni, pensieri scritti in chat
durante tutto l'evento stesso.  Alla  fine verranno scritte in una pagina  Mentimeter (7) per
visualizzare assieme. Eventuali ultime condivisioni.

(1) kahoot (20 secondi a domanda. Tot.: 3 minuti)

1) Da quanti Stati eà  composta l'Africa?
2) Nel 1960 la Repubblica Democratica del Congo ottenne l'indipendenza da quale Paese?
3) Cos'eà  il Coltan?
4) In quale Paese si trovano le maggiori riserve di Coltan conosciute?
5) Cos'eà  il Kivu?
6) Secondo un rapporto ONU, qual eà  la percentuale di rifiuti elettronici prodotti in Europa e
USA smaltiti correttamente? 17%
7) Quali sono le tre componenti della sostenibilitaà
8) Cos'eà  l'Agenda 2030?

(2)(3) Dati (5 minuti)

- Mappa Africa con RDC e Kivu in evidenza;
- Testo di The Looting Machine;
- Mappa risorse Africa e brevi dati sul coltan;



- Mappa del circolo di rifiuti tra Europa e Africa.

(4) Jamboard (10 minuti)

Al momento viene creata una jamboard:
- ognuno estrapola, dalle testimonianze, delle parole o brevi frasi che evidenzino problemi di
carattere ambientale, sociale ed economico;
- man mano che le persone scrivono i post-it vengono colorati e separati per aree.

(5) Agenda 2030 (5 minuti)

Viene mostrato un diagramma riassuntivo sulle tre dimensioni della sostenibilitaà  e l'Agenda
2030. Breve commento per dimostrare come la risoluzione di un problema come quello del
commercio di Coltan in Congo richieda un approccio multidisciplinare.

(6) Albero dei problemi (10 minuti)

Atraverso l'albero si propongono alcune soluzioni sostenibili:
- 4 R;
- ridurre i rifiuti elettronici;
- smaltimento corretto;
- prodotti etici;
- informazione e sensibilizzazione.

(7) Mentimeter

Visualizzazione delle impressioni raccolte durante l'evento


