
                             

                                                                                                                       

QQuueessttaa  sscchheeddaa  èè  ssttrruuttttuurraattaa  iinn  mmooddoo  ddaa  aaccccoommppaaggnnaarree  llee  

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  nneell  ddeessccrriivveerree  aattttiivviittàà,,  pprraattiicchhee,,  mmeettooddii  ee  

ssttrruummeennttii  ppoorrttaattii  aavvaannttii  ccoonn  ll’’iinntteennttoo  ddii  iinnffoorrmmaarree,,  sseennssiibbiilliizzzzaarree,,  

ccooiinnvvoollggeerree,,  ffoorrmmaarree,,  aauummeennttaarree  llaa  qquuaalliittàà  ee  ll’’iimmppaattttoo      

ddeellll''EEdduuccaazziioonnee  aalllloo  SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee..  OO..PP..EE..NN..  ccoonnssiiddeerraa  

qquueessttee  aattttiivviittàà  ccoommee  ssttrruummeennttii  ddiiddaattttiiccii  ee  ffoorrmmaattiivvii  ee  llaa  

ccoommppiillaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  sscchheeddaa  ppeerrmmeetttteerràà  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  uunnoo  

ssttrruummeennttoo  aa  lliivveelllloo  llooccaallee  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallee..  

  
  

Nome dell'organizzazione Titolo strumento formativo (TOOL) 

RETE NAZIONALE OPERATORI 
DELL’USATO (RETE O.N.U.) Il settore dell’usato come modello di economia ecologico e solidale 

Persona di contatto 

GIANFRANCO BONGIOVANNI 

Si rivolge a... Affronta le seguenti tematiche... Può inserire più di una scelta 

TTuuttttii  XX  SSccuuoollaa    DDiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee    CCaammbbiiaammeennttii  cclliimmaattiiccii  XX  

BBaammbbiinnii    IIssttiittuuzziioonnee    UUgguuaagglliiaannzzaa  ddii  ggeenneerree    LLoottttaa  aallllaa  ppoovveerrttàà      

GGiioovvaannii    SSeerrvvzziioo  ssoocciiaallee    SSttiillee  ddii  vviittaa  ssoosstteenniibbiillee      XX  AAccqquuaa    

AAdduullttii    SSeerrvvzziioo  

IImmmmiiggrraazziioonnee  
  UUrrbbaanniizzzzaazziioonnee  SSoosstteenniibbiillee    PPaaccee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  uummaannaa    

DDoonnnnee    SSeerrvvzziioo  ssaanniittaarriioo    PPrroommoozziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee    CCooeessiioonnee  ssoocciiaallee  XX  

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  BBiiooddiivveerrssiittàà    AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  rriidduuzziioonnee  pprroodduuzziioonnee  

ddeeii  rriiffiiuuttii  

BACKGROUND Qual è il contesto in cui lo strumento è stato creato e sviluppato?  
Uno strumento include qualsiasi attività formativa, metodo educativo, processo o documento che i formatori, gli 
educatori o altre persone attive nel campo dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile utilizzano per raggiungere gli obiettivi 
del loro lavoro. 

Lo strumento complessivamente è stato pensato appositamente per la partecipazione al Tool Fair di Roma del 
prossimo 6 maggio, attraverso la sintesi di dati e filmati raccolti nel corso di studi e presentazioni realizzati 
dagli aderenti alla Rete Onu o da operatori dell’informazione che ne hanno seguito con interesse lo sviluppo.  

MISSIONE Qual’è la missione principale del suo strumento? Può inserire più di una scelta 
Informare X Sensibilizzare X Coinvolgere  Formare X  Aumentare la qualità  Aumentare l’impatto  

OBIETTIVI Perché lo considera un buono strumento? Qual è l’intento principale che vuole affrontare in 
relazione alla comunità locale e al pubblico al quale si rivolge? 

Lo strumento si propone l’obiettivo di informare i partecipanti sul forte valore ambientale, sociale, culturale ed 
economico del settore dell’usato sia locale che nazionale. Informare un pubblico sempre più vasto 
sull’indispensabile ruolo svolto dal settore dell’usato nella riduzione dei rifiuti in particolare potrà contribuire a 
sviluppare sensibilità e comportamenti individuali e collettivi tesi al miglioramento della qualità della vita e a 
ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rifiuti. Grazie al contributo del settore dell’usato decine di 
milioni di tonnellate di oggetti ancora in buono stato vengono infatti sottratte dal destino di finire in discarica 
permettendo a migliaia di persone a forte rischio di marginalità economica e sociale di procacciarsi il reddito 
necessario per la propria sussistenza attraverso un lavoro onesto ma spesso informale, il reinserimento 
lavorativo di persone svantaggiante e ad intraprendere percorsi imprenditoriali rispettosi dell’ambiente.  
 

RISULTATI Quali sono i risultati concreti che possono essere considerati trasferibili al di fuori del contesto in cui 
lo strumento è stato creato, sperimentato e sviluppato?  

Lo strumento rappresenta un dato di sintesi sul riutilizzo in Italia: la sua strutturazione, i suoi operatori, le 
politiche adottate e quelle ancora da sviluppare per rispondere alle richieste dell’Unione Europea. In questo 
senso avere un quadro nazionale esaustivo delle pratiche adottate in sede nazionale da poter riproporre in 
contesti diversi potrà favorire la messa in rete di esperienze e soluzioni adottate in tema di riutilizzo in altri 
Paesi all’interno dell’Unione.   

TOOL FAIR  



                             

                                                                                                                       

STEP BY STEP Per favore, descriva passo dopo passo come implementare questo strumento. Immagini di 
doverla presentare a qualcuno che vuole sperimentarlo in un altro paese europeo: cerchi di fornire istruzioni 
chiare e il materiale necessario alla sua realizzazione.  

Lo strumento si basa su dati e filmati che verranno presentati nel corso del Tool che daranno il quadro generale 
del funzionamento del settore dell’usato nazionale e delle proposte che il settore avanza per un’efficacia 
applicazione degli interventi a favore del riutilizzo : approvvigionamento dei beni, circuito di rivendita, impatto 
ambientale in termini di CO2 risparmiata e diminuzione dei rifiuti da destinare a smaltimento o incenerimento, 
analisi dei diversi segmenti del settore (recuperatori, ambulanti, hobbisti, professionisti, mondo della 
cooperazione, negozi in conto terzi, botteghe di rigatterie, fiere e mercati).   

Valutazione Quali sono gli elementi di valutazione che normalmente utilizza per misurare i risultati dello 
strumento? 

 Elementi positivi (efficacia)  

Dal livello di coinvolgimento e 
partecipazione del pubblico presente 

 

 Elementi neutri  Elementi negativi (criticità) 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  QQuuaallii  ssoonnoo  llee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  rriicchhiieessttee  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  qquueessttoo  ssttrruummeennttoo??      

Con il supporto dei materiali prodotti appositamente per il Tool non è indispensabile una conoscenza 
approfondita delle dinamiche del settore e potrà essere replicato in altri contesti con opportuna traduzione in 
lingua dei testi. 

  
  

RRIINNUUNNCCIIAA  EE  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSUULLLL’’OONNOORREE  SI NO 

Sono consapevole che il prodotto intellettuale verrà utilizzato per gli obiettivi del progetto O.P.E.N., 
compresi la condivisione e la libera pubblicazione su internet. Autorizzo il CEMEA del Mezzogiorno e i 
suoi partner a considerare questo documento libero da eventuali diritti di reclamo e d’autore. 

X  

Autorizzo il CEMEA del Mezzogiorno e i suoi partner nel progetto O.P.E.N. a pubblicare i miei contatti 
nel sito web dedicato al progetto, dando la mia disponibilità nel supportare le persone interessate 
nella sperimentazione dello strumento ivi descritto. 

X  

Inserendo una X nelle sezioni precedenti attesta di essere d’accordo con le dichiarazioni contenute. 

 


