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Dall'email di un amico di casalottilibera (Claudio Giambelli, Cittadinanzattiva)

Spesso, vi trovate per le mani un vecchio cellulare che ritenete obsoleto, magari
funziona ancora, ma non è aggiornato con i tempi.
Fino a qualche tempo fa, esisteva la Campagna Cellulari della MAGIS-rete delle missioni dei
gesuiti
http://magis.gesuiti.it/
che li mandava ad una ditta di Milano di ripristino/recupero. Questa ditta riconosceva un valore
economico per ogni cellulare e il denaro raccolto serviva alla MAGIS per fare progetti di
solidarietà in Africa.
Oggi ho scoperto che la MAGIS ha terminato questa campagna e allora mi sono rivolto agli
amici di Zero Waste Roma, che mi hanno indicato questi punti di raccolta diffusi nella città:
http://www.spazioetico.it/le-nostre-attivita/14-raccolta-di-cellulari-usati
Mi pare un'informazione molto interessante, che diffondero' sicuramente e usero'.
Per completare il quadro, richiamo brevemente il perchè c'è questa forte attenzione sul riciclo
dei cellulari.
Intanto perchè bisogna contrastare la deleteria pratica consumistica dell'usa-e-getta; i cellulari
sono oggetti comunque tecnologicamente avanzati, che si possono anche riparare ed esiste un
mercato alternativo, dove si muovono piccole cooperative sociali.
Poi perchè i cellulari contengono materiali preziosi, come l'oro dei contatti elettrici e il coltan;
quindi diventano una fonte di economia alternativa per gli stessi soggetti di cui dicevo sopra.
Il coltan, poi è un minerale assai raro che si trova in poche parti del mondo e soprattutto in
centro-africa dove avvengono scontri armati e guerre per l'accaparramento e, inoltre, per
estrarlo, si fanno stretti cunicoli dove possono entrare solo bambini, che abbandonano quindi la
vita normale e la scuola per questo pericoloso lavoro.
Quindi è bene sapere che i nostri cellulari "grondano" di sangue e benchè non ne
possiamo fare a meno, teniamolo sempre presente.
Infine vi propongo un video fatto, a riguardo, dalla classe 4° G dell'Istituto Bodoni di Parma
a riguardo, scaricabile qui: https://www.dropbox.com/s/sg1p87sh3cl8b2m/%C2%A7Spot%20
Coltan%20-%20ITC%20Bodoni.mp4?dl=0
C'è anche un altro lavoro in power-point fatto da una classe di una scuola a Roma: https://w
ww.dropbox.com/s/zdgrk09womc5tij/Coltan3.pps?dl=0
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