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Abstract  

L’ambiente è sempre piú al centro delle politiche e dell’interesse internazionale, e i rifiuti sono una 

delle problematiche centrali di questo discorso nei paesi in via di sviluppo, come nel caso del Togo. 

Questo lavoro porta su di un’esperienza pratica svoltasi nell’estate 2015 ad Ayomé, grazie alla 

collaborazione della ONG ticinese Aiuto Africa Ayomé, nella quale è stata offerta una formazione 

concernente la gestione dei rifiuti a una classe eterogenea di scuola media. Essa è stata costruita e 

definita attraverso i criteri dell’educazione allo sviluppo sostenibile e un insieme di testimonianze e 

dati raccolti prima e durante il periodo di stage attraverso la ricerca, l’osservazione e alcune interviste. 

Le attività portate sono scaturite in una formazione completa di attività di insegnamento sul perché il 

tema sia d’attualità, sulle diverse tipologie di rifiuto come sugli impatti; di attività gioco volte a creare 

una più facile trasmissibilità delle conoscenze apprese; e di attività creative volte alla condivisione e 

alla sensibilizzazione di altre persone interessate. È inoltre stata proposta una valutazione scritta, volta 

a comprendere la funzionalità delle lezioni teoriche. Le attività svolte hanno avuto un riscontro 

positivo in alcune azioni immediatamente intraprese dalla popolazione, ma la mancanza di un azione 

di monitoring e di valutazione a lungo termine non permette una valutazione più esaustiva delle 

attività portate.
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Disegno di ricerca  

Definizione del problema conoscitivo 

Le questioni ambientali diventano sempre più importanti all’interno della scuola svizzera e 

occidentale, per le quali sono da tempo state introdotte nei programmi scolastici attività 

interdisciplinari volte a sviluppare delle competenze legate alla questione. Possiamo però purtroppo 

affermare che, se nel nostro Paese vi è una più marcata sensibilità alle tematiche ambientali, dove si 

dà alla scuola una rilevanza nell’apprendimento di buone pratiche da sfruttare nella vita quotidiana, 

questo quadro di apprendimento non è diffuso in tutto il mondo e spesso va a scontrarsi con altri 

interessi socioeconomici locali.  

Questo lavoro vuole analizzare qual è la percezione della popolazione rurale togolese delle questioni 

ambientali, più precisamente il rapporto con la questione dei rifiuti. Vorrei quindi approfondire la 

conoscenza della cultura locale verso la tematica, definendo quali delle pratiche locali siano 

propositive e possano essere adottate in altri contesti simili. Desidero favorire la riflessione in merito 

alla gestione e agli impatti dei rifiuti solidi e organici dispersi nell’ambiente. Questo lavoro si 

appoggia quindi alle questioni dell’ESS e della sensibilizzazione ambientale. 

Inoltre si vuole cercare di definire quale ruolo ricopre la scuola nella formazione di competenze sul 

soggetto, quindi ricercare quali mezzi dell’insegnamento si possano mobilitare. 

Le attività descritte e questo lavoro sono stati sviluppati nel contesto di uno stage di 4 settimane in 

Togo, presso il villaggio di Ayomé, circa 300 km a Nord della capitale Lomé dove, prima di un corso 

di vacance utile estiva nel mese di agosto 2015 ed organizzato dall’ONG ticinese Aiuto Africa Ayomé 

di Morbio Inferiore, sono state approntate tre lezioni sulle tematiche della gestione dei rifiuti. Inoltre, 

durante questo periodo, ho presenziato alle lezioni tenute da un docente locale, Guy Soga Folly, 

ricercando l’interazione e lo scambio di metodologie e supporti didattici, per infine arrivare a creare 

dei corsi, con la collaborazione dei docenti locali, su diversi soggetti secondo le disponibilità e le 

necessità definite in loco (quindi legate a matematica, francese, italiano). Purtroppo, la durata limitata 

dell’esperienza nella quale si è svolta la ricerca non favorisce l’approfondimento. 
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Definizione del problema educativo 

Nel quadro dello sviluppo sostenibile la sensibilizzazione ha una posizione essenziale, in quanto 

l’apprendimento di buone pratiche e la loro diffusione è il primo passo verso un miglioramento della 

qualità di vita, oltre ad essere un elemento di riflessione che può essere ripreso nel tempo. In questo 

contesto l’educazione è essenziale alla formazione delle competenze necessarie alla comprensione e 

alla realizzazione di buone pratiche. 

È quindi importante sottolineare come l’apprendimento dovrebbe essere un processo attivo, nel quale 

l’allievo può esprimere le proprie idee e i propri bisogni; che vi siano diverse fonti e più visioni di 

una stessa situazione; che l’apprendimento sia visto anche come un processo sociale; e che esso possa 

dare la motivazione per gettare le basi a nuovi apprendimenti (Kyburz-Graber, 2010). 

Inoltre, Nagel (2010) definisce otto principii sui quali costruire un’attività volta all’educazione allo 

sviluppo sostenibile, e questi prendono in considerazione i tre ambiti dello sviluppo sostenibile: 

l’ambiente, la società e l’economia. Essi si snodano tra elementi di sviluppo personale dell’allievo – 

nella definizione di valori, e della conoscenza di sé e delle proprie pratiche – ma anche elementi legati 

alla società – come il riconoscimento delle ingiustizie o la costruzione di azioni volte alla 

partecipazione – oltre che elementi concernenti lo stato delle cose – la comprensione del 

funzionamento del sistema attuale,  quindi delle contraddizioni esistenti o ancora il dover convivere 

con l’incertezza. Egli richiama anche la necessità di orientare le nostre azioni verso il futuro. Questi 

portano quindi sulla centralità dell’allievo nella riflessione e nella presa di decisioni; quindi seguono 

una logica improntata al confronto con la complessità delle situazioni verso una migliore 

consapevolezza delle proprie azioni. 

In Togo, come in buona parte dell’Africa, le istituzioni scolastiche sono ancora legate a un 

insegnamento molto frontale e selettivo, che tende a valorizzare solo gli allievi che arrivano più 

facilmente alla riuscita scolastica. Questo è controproducente da un punto di vista della 

sensibilizzazione, dove si cerca invece di includere nella dinamica di apprendimento il maggior 

numero possibile di partecipanti. Tra le molte tematiche che possono essere affrontate nell’ambito 

della sostenibilità ho scelto la gestione dei rifiuti in quanto molto vicina alla maggior parte della 

popolazione e spesso di attualità. 

In questo lavoro si vuole comprendere il ruolo della scuola togolese e la percezione dei docenti 

rispetto alla sensibilizzazione ambientale attraverso la definizione di pratiche dell’insegnamento dello 

sviluppo sostenibile più pregnanti nello studente di queste aree, per quindi definire quali sono le 
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buone pratiche più consone alla situazione, introducibili attraverso l’insegnamento, sulla questione 

della gestione dei rifiuti solidi e organici. 

Domanda di ricerca e ipotesi 

Nella gestione dei rifiuti si sono sviluppati e in seguito cristallizzati dei comportamenti 

controproducenti alla preservazione dell’ambiente naturale circostante l’area di studio di Ayomé. 

Attraverso l’insegnamento si può creare una coscienza collettiva e instaurare delle buone pratiche per 

limitare questi impatti negativi? 

Ipotesi 1 

La visualizzazione dei processi, ad esempio tramite creazione di un poster informativo e la sua 

discussione in la classe, sulla permanenza nell’ambiente di alcuni rifiuti tipici della regione, e quindi 

della loro durata di vita, permette di creare una visione critica della questione dei rifiuti a livello 

collettivo. 

Ipotesi 2 

La creazione di itinerari didattici sulla gestione dei rifiuti solidi e organici a livello scolastico permette 

di dare un sostegno ai docenti che vogliono impegnarsi su di questa tematica e di sviluppare strategie 

locali per la soluzione di problematiche locali, definendole buone pratiche. 

Ipotesi 3 

Lo stimolo trasmesso agli allievi più piccoli attraverso il gioco porta a una maggiore attenzione alla 

questione ambientale generale, sviluppando degli interessi approfonditi sulla questione dei rifiuti, 

espandendo questo interesse all’insieme della comunità grazie alla sua riproducibilità. 

Ipotesi 4 

I docenti locali hanno interesse nello sviluppare materiale didattico su di tematiche inerenti la gestione 

dei rifiuti e dispongono delle competenze necessarie alla loro implementazione. Essi si sentono inoltre 

investiti della responsabilità di sensibilizzare gli allievi alla tematica. 
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Quadro teorico 

I propositi portati dal concetto di sviluppo sostenibile hanno sempre più impatto nella nostra vita 

quotidiana: riciclaggio e raccolta differenziata sono routine, la sensibilizzazione di tutte le sfere della 

società è realtà, e molte leggi e norme regolano le emissioni nocive sprigionate nell’aria e 

nell’ambiente oltre che dare le disposizioni per il trattamento dei rifiuti solidi.  

Ma purtroppo questa situazione si riscontra solamente per il Nord del mondo: infatti in molte aree del 

globo non si applicano queste buone pratiche a causa di una moltitudine di problematiche che 

attanagliano le nazioni più povere. Fra di esse troviamo la povertà, ma anche la corruzione, il disagio 

sociale, la mancanza di una educazione diffusa a tutti e di una sensibilizzazione, o persino il solo 

disinteresse internazionale verso determinate regioni del mondo 

Secondo De Vecchis (2011: 125), esiste una differenza tra le visioni dell’ambiente: nel mondo 

occidentale possiamo dire che, quasi ovunque, l’ambiente non è più visto come uno scenario, uno 

sfondo o un teatro da cui estrarre solamente le risorse, ma anche il soggetto delle nostre azioni sulla 

natura; mentre nei paesi in via di sviluppo questo è ancora il paradigma principale, dove non esiste 

un valore etico – o dove è molto controverso – intrinseco all’ambiente. In questa visione si ritrovano 

situazioni estreme, legate alla povertà, e nelle quali l’economia non tiene da conto l’ambiente, 

portando a sfruttamenti inefficaci e nocivi del suolo piuttosto che di altre risorse. È, ad esempio, il 

caso del dumpsite situato al centro di Accra, capitale del Ghana, una volta un parco, ma la pratica 

informale dei raccoglitori specializzati di rifiuti elettronici ha distrutto questo ambiente attraverso 

l’incenerimento aleatorio di rifiuti tossici nell’area, fino a renderlo un terreno brullo e inospitale. 

Educazione allo sviluppo sostenibile 

Già nel primo Summit internazionale per l’ambiente tenutosi a Stoccolma nel 1972, venne definito 

come il nostro ambiente, umano e naturale, si trova in situazione di pericolo e necessita quindi di 

nuove azioni che mirino a limitare gli impatti per garantire alle generazioni future un terreno fertile 

su cui svilupparsi (UN, 1972); per cui esiste un interesse ed una sensibilità a queste tematiche a livello 

politico. Questi principii sono stati ribaditi nei seguenti Summit, tra i quali a Rio nel 1992, nel quale 

è stata sottoscritta l’Agenda 21, dove si è sottolineato il ruolo e l’importanza dell’insegnamento in 

questo quadro, nell’articolo 36 (UN, 1992a e 1992b). Questa culmina con gli otto “Obiettivi di 

sviluppo del Millennio” (OSM), sottoscritta nel 2000, e i cui concetti vengono oggi ribaditi attraverso 
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l’Agenda 2030 (UN, 2015); volta a protrarre le attività intraprese e a dare migliori strumenti per il 

conseguimento degli obiettivi dell’OSM, oltre a porre nuovi obiettivi di sviluppo, con una nuova base 

universale, anziché improntata unicamente verso i paesi in via di sviluppo o emergenti (UN, 2015). 

Lo sviluppo sostenibile diventa quindi un modello di sviluppo a cui ambire per poter costruire una 

società più equa nella quale tutti gli attori possano interagire su di un piano paritario e partecipativo. 

Essa racchiude quindi tutte le sfere della società – dall’ambiente, all’economia, alla socialità – 

cercando di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti senza negare la persistenza di elementi negativi 

o di conflitti nello sfruttamento delle risorse (éducation21, 2015a). 

L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in geografia, secondo De Vecchis (2011: 128), permette 

di avere una visione ad ampio spettro, disponendo di una serie di concetti interconnessi e tradizionali 

molto funzionali, quali la valorizzazione delle diversità, l’ecosostenibilità, la dimensione temporale, 

la partecipazione e la reciprocità sociale.  

L’ESS è quindi uno strumento di informazione, di riflessione e di analisi delle pratiche concernenti 

l’ambiente e la relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale (UN, 1992 e 1992b). Esso si inserisce in 

questo lavoro ponendosi come mezzo per toccare tre aree di intervento dell’Agenda 2030 

(Confederazione Svizzera, 2015): la consumazione e la produzione responsabile (obiettivo n.12), 

l’accesso universale alla scuola primaria e di buona qualità (obiettivo n.4) e la garanzia di una 

migliore sostenibilità ambientale (obiettivi n.6, 11, 13, 14, 15; UN 2012a; 2012b). 

A mio parere, l’ESS è una delle questioni cruciali nella messa in opera di progetti e di programmi per 

la salvaguardia dell’ambiente e dei suoi frutti, nei paesi in via di sviluppo ed emergenti, siccome 

questo paradigma mira al miglioramento della qualità della vita, attraverso la riduzione dei livelli di 

esclusione, ma riuscendo a soddisfare i bisogni fondamentali di tutti. 
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Metodologia 

Il presente lavoro di diploma è stato concepito su di un’esperienza pratica di insegnamento all’interno 

di un corso di vacances utiles, organizzato dall’associazione ticinese Aiuto Africa Ayomé di Morbio 

inferiore che, in collaborazione con la SUPSI-DFA, mi ha permesso di soggiornare ed insegnare nel 

villaggio di Ayomé, nel Togo meridionale. 

Durante lo stage sono state applicate diverse metodologie di ricerca che spaziano dall’intervista semi-

direttiva all’osservazione, fino alla ricerca sul territorio di pratiche ed esempi pregnanti del significato 

portato dall’attività proposta, che volge verso una responsabilizzazione e sensibilizzazione della 

popolazione scolastica al tema della gestione dei rifiuti solidi. 

Osservazione 

Durante lo stage sono stati molti e diversificati i momenti di osservazione delle attività proposte e 

seguite. Essi si sono prevalentemente svolti nella prima fase del soggiorno ad Ayomé, luogo dello 

stage, ma anche in precedenza nella capitale Lomé.  

L’osservazione è stata uno strumento essenziale nella pianificazione e nella messa in opera delle mie 

attività, in quanto attraverso essa ho sempre più potuto adattare il mio stile di insegnamento a quelle 

che sono le necessità locali; e quindi essere più facilmente compreso, oltre che meglio integrato nel 

tessuto scolastico locale.  

L’osservazione ha preso sia la forma dell’osservazione esterna, come dell’interosservazione 

partecipante. Nelle prime esperienze presso la classe a Lomé, come nella classe di Scuola Elementare 

ho praticato un’osservazione distante, apprendendo la didattica e pedagogia locale. In un secondo 

momento, a metà della prima settimana, si è passati a una osservazione alternata alla pratica – io 

tenevo i corsi di matematica – permettendomi di avere un feed-back sul mio operato. Si è quindi 

provvisto alla definizione di un momento di scambio quotidiano, comprendendo il docente di 

riferimento pedagogico Christophe Kossi Djidjiwou. Queste informazioni sono state annotate nel mio 

diario di viaggio, e concernono principalmente il livello linguistico, la mimica, e la trasmissione di 

nozioni per analogia. 

Questa attività è stata essenziale anche nella definizione delle pratiche e delle problematiche da 

portare alle classi rispetto alla questione dei rifiuti: la maggior parte delle buone pratiche portate nei 
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corsi ad Ayomé sono state ricostruite attraverso l’osservazione delle pratiche correnti incontrate sul 

percorso, e la definizione di oggetti chiave da sfruttare come esempi pregnanti nasce proprio 

dall’osservazione delle pratiche correnti lungo tutte le regioni visitate. 

Un primo incontro è nato dalla disponibilità di uno dei nostri responsabili nella capitale, anch’egli 

impegnato nelle tematiche dell’educazione. Questo primo contatto con la scuola togolese si è svolto 

presso una classe di recupero della licenza di scuola media per delle ragazze che lavorano nel settore 

della sartoria e che non hanno mai terminato la scuola dell’obbligo. Durante questa visita, durata 

solamente un pomeriggio, sono stati possibili scambi con il docente presente come con le ragazze che 

frequentano il corso, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, e mi ha permesso di meglio comprendere i 

limiti dati dalle istituzioni scolastiche locali; quindi i problemi che ne derivano, oltre che i mezzi a 

disposizione nei miei seguenti interventi. 

In seguito l’osservazione si è svolta principalmente nella classe di 2° elementare che mi è stata 

affidata ad Ayomé, dove – soprattutto grazie alla disponibilità del docente che mi ha accolto, Guy 

Soga Folly – ho potuto assistere alle lezioni tenute con i principii pedagogici e didattici locali. In 

queste occasioni come dagli scambi con il responsabile di pedagogia locale ho sviluppato delle 

strategie per gradualmente accrescere e migliorare la relazione intrattenuta con gli allievi e con il 

sapere da trasmettere. 

Interviste semi-direttive 

Una volta arrivato ad Ayomé è stato iniziato il lavoro di raccolta degli elementi costituenti della 

scuola togolese, al fine di meglio comprendere le dinamiche e gli interessi portati dalla scuola in 

questo ambiente sociale ed economico. Sono quindi state organizzate tre interviste a tre docenti di 

scuola elementare e media, volte a comprendere quale fosse lo stato della questione che si sarebbe 

approfondito e l’impegno da parte delle istituzioni locali. Queste sostituiscono in parte i questionari 

previsti in precedenza (o prima della partenza). 

Le interviste sono state strutturate secondo quattro tematiche principali che portano sulla posizione 

personale del docente rispetto al problema, oltre che alle sue conoscenze, esperienze e capacità a 

proposito del tema (Allegato 1). Le interviste sono state orali e di una durata di circa 15 minuti, con 

registrazione e presa di appunti. Esse sono state sfruttate per la comprensione delle dinamiche locali 

e nella definizione degli obiettivi di insegnamento. 
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Purtroppo una di queste interviste è stata annullata siccome il periodo di soggiorno ad Ayomé è 

coinciso con il periodo di vacanze, rendendo impossibile raggiungere altri docenti, partiti per le ferie 

o occupati con altre mansioni (capo del villaggio, mercato, coltura dei campi). Questo fattore ha 

limitato molto la mia visione del problema, ma ha comunque aumentato i miei sforzi nella 

comprensione dei limiti dell’approccio in seguito proposto. 

La limitata disponibilità dei docenti è stata parzialmente colmata con l’incontro del direttore della 

locale agenzia dell’associazione danese BØRNEfonden (2015), attiva negli ambiti dell’educazione, 

la salute dell’infante e dell’approvvigionamento in acqua. 

Valutazione qualitativa e quantitativa 

Infine sono stati analizzati degli elementi di valutazione qualitativa sia delle proposte portate durante 

le lezioni, sia del livello di comprensione di quanto portato in classe. Questo è stato fatto attraverso 

la riflessione condivisa con i pochi docenti locali presenti, e il confronto con le problematiche che 

effettivamente interessano la popolazione locale. Quest’ultimo punto è stato approfondito attraverso 

due brevi viaggi in tre piccoli villaggi situati a circa 100 km da Ayomé, dove sono stati discussi, con 

una popolazione locale molto limitata (100 persone), i problemi ambientali legati alla questione dei 

rifiuti e alla loro gestione. Queste visite mi hanno permesso sia di toccare con mano i limiti 

dell’applicazione di teorie di gestione, sia di constatare quali sono le problematiche più sentite dalla 

popolazione locale. 

Alla fine dell’itinerario è inoltre stata svolta una verifica scritta della durata di 45 minuti, con lo 

stampo di una valutazione formativa, al fine di vagliare l’efficienza della formazione portata e il 

livello di comprensione da parte della classe. Questa è stata sviluppata per valutare le diverse fasi 

della formazione proposta e comprenderne la funzionalità in questo contesto. Quindi sono state poste 

delle domande sulla falsa linea dei metodi di valutazione locali, con l’aggiunta di due punti che 

portano sulla capacità di applicare i valori teorici portati in classe (saper fare) e sulla propria 

propensione ad attuarli (saper essere). 
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Progettazione dell’itinerario 

La costruzione di materiali didattici si è sviluppata in più momenti: (a) prima della partenza, (b) 

durante la prima fase del soggiorno a Lomé, e (c) una volta in situ ad Ayomé. 

Analisi delle risorse didattiche esistenti 

Il primo periodo è stato consacrato alla ricerca di materiali presenti in Svizzera concernenti 

l’insegnamento alla gestione e allo smaltimento di rifiuti; come anche gli effetti provocati dal loro 

abbandono nell’ambiente. Questo ha portato alla ricerca di progetti esistenti a livello Svizzero e la 

valutazione di questi diversi materiali per l’utilizzo durante il mio soggiorno togolese. 

Si è iniziato dalla definizione degli obiettivi di apprendimento, creati attorno alla logica dell’ESS. Si 

è quindi fatto riferimento all’associazione svizzera Éducation21, che tratta queste questioni nel 

mondo ticinese, per mandato della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).  

Qui vengono definiti molti temi concernenti lo sviluppo personale, di competenze mirate e trasversali 

coerenti con questo progetto (éducation21, 2015b): delle competenze personali composte dai valori 

propri, dalle azioni prodotte, e dal senso di responsabilità rispetto alle questioni trattate; delle 

competenze disciplinari e metodologiche, comprendenti la creatività, le conoscenze legate al sapere, 

l’utilizzo della metodologia sistemica oltre che il saper anticipare effetti e cause delle proprie azioni; 

e delle competenze sociali legate alla partecipazione ai progetti di sviluppo e alla cooperazione a 

diversi livelli oltre che alla capacità di mettersi nei panni degli altri attori dello sviluppo, 

comprendendo la pluralità delle posizioni prese. 

Si è quindi esplorato le risorse disponibili sul portale ScuolaDECS (DECS, 2006), attraverso il quale 

è stato possibile valutare gli elementi di sensibilizzazione mobilitati e selezionati nelle didattiche 

sviluppate per l’insegnamento della tematica in Ticino. Esse si sono dimostrate molto ben elaborate, 

ma anche di un livello di complessità elevato. Inoltre esse sono costruite attorno ad un progetto di 

educazione ambientale che necessita grandi investimenti a livello di tempo; elemento ancora non ben 

definito e organizzato a questo punto della pianificazione dello stage. 

Ciò nonostante questo primo approccio ai sussidi didattici disponibili è stato di grande aiuto nella 

selezione delle tematiche centrali alla formazione proposta: l’insegnamento svizzero si concentra 

sulle problematiche evidenziate dallo Stato e dal costrutto sociale locale. Vengono quindi portati 
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discorsi sulla qualità dell’aria, sugli strumenti e le potenzialità del riciclaggio, sulla necessità di 

recupero di materiali aventi un valore intrinseco (metalli preziosi, legno), come sulle quantità di rifiuti 

prodotti, e molti altri temi. Questi sono stati immediatamente scartati, in quanto si è – correttamente 

– supposto che la realtà togolese non riscontri le stesse problematiche affrontate nei paesi più 

sviluppati, e che la disponibilità di dati e strumenti di analisi fossero ben al di sotto delle necessità 

didattiche. Già in questa prima fase si sono quindi scartati temi centrali come il riciclaggio o 

concernenti alcune filiere, come può essere il caso dell’alluminio, del PET e simili. 

In seguito la ricerca è continuata su altre piattaforme, che hanno permesso di avere una vista d’insieme 

più ampia e dettagliata delle attività proposte. In particolare è stato studiato il materiale proposto dalla 

piattaforma recycling-heros.ch, nella quale sono disponibili delle didattiche elaborate su richiesta 

dell’associazione no-profit Swiss Recycling, rappresentante mediatico degli esponenti economici del 

riciclaggio in Svizzera e specializzato nella comunicazione, allo scopo di sensibilizzare gli alunni 

delle scuole alla questione dei rifiuti e alla loro gestione. Esse sono divise per ciclo scolastico e molto 

ben elaborate sotto il punto di vista della costruzione e della implementazione in classe. Infatti esse 

volgono spesso sulle preconoscenze dell’allievo e alla sua autovalutazione dell’attività svolta 

attraverso la scelta di obiettivi specifici di apprendimento. Questo è stato valutato molto interessante, 

ma di difficile implementazione all’interno dello stage, date le informazioni raccolte dalle esperienze 

precedenti sul sito di studio. 

Gli obiettivi definiti grazie a questo lavoro si articolano attorno a 3 temi: 

- Il riconoscimento, l’analisi e la catalogazione delle materie prime e dei loro prodotti, oltre che 

dei processi di produzione; 

- La definizione di quali materiali siano riciclabili e quali di scarto; 

- L’elaborazione pratica di queste informazioni da parte dell’allievo, attraverso la produzione 

di schede esplicative a riguardo di diversi materiali e il loro ciclo di vita. 

Data la qualità dei materiali trovati si è deciso di sfruttare gli approcci didattici proposti, come anche 

la definizione degli obiettivi generali da questi previsti, ovviamente con le dovute correzioni legate 

al luogo e alle problematiche che saranno poi riscontrate durante lo stage.  

Nell’analisi delle proposte didattiche si è voluto anche andare a riassumere delle questioni legate alla 

situazione nella quale si inserisce questo soggetto, attraverso un’analisi di stampo sistemico, dove 

sono stati definiti 5 settori legati alla questione e interdipendenti tra di loro come sancito dall’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM, 2015): 
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- Delle forze: la crescita della popolazione e delle spese di consumo, con l’aumento della 

popolazione sono aumentati i bisogni e di conseguenza i consumi della popolazione locale; 

- Delle pressioni: l’aumento dei consumi provoca un aumento delle quantità di rifiuti solidi 

prodotti, quindi a una necessità sempre maggiore di spazi per il loro deposito o riciclaggio ed 

un sempre maggiore rischio di inquinamento di siti (rifiuti tossici o industriali); 

- Lo stato delle cose: esistono sistemi di recupero e di riciclaggio, alcuni ancestrali – come nel 

caso dei rifiuti organici e biodegradabili – altri in via di espansione in tutto il mondo – come 

per l’alluminio o il PET. Che cosa comporta lo stoccaggio di rifiuti solidi nel territorio e quali 

alternative all’incenerimento dei rifiuti, al littering, o nel trattamento di sostanze pericolose; 

- Gli impatti: solo la conoscenza del ciclo di vita completo dei beni di consumo permette una 

scelta di acquisto oculata e proficua, soprattutto sotto il punto di vista dell’esaurimento delle 

risorse naturali non rinnovabili, ma anche il riutilizzo di oggetti è elemento fondamentale di 

un utilizzo funzionale delle risorse (valorizzazione dei materiali e dei prodotti); 

- Le risposte: miglioramento dei quadri legali all’interno dei quali operare per la gestione delle 

competenze e dell’organizzazione della filiera, definizione di buone pratiche applicabili a 

situazioni concrete e gestite a livello locale, sensibilizzazione e responsabilizzazione della 

popolazione locale.  

Inoltre sono stati approfonditi temi come la definizione di rifiuto solido e le sue diverse declinazioni 

in diverse tipologie di rifiuti, riportati negli allegati 2 e 3. 

Durata di vita dei rifiuti in ambienti naturali 

In seguito la mia ricerca è continuata verso la selezione di rifiuti solidi tipici delle regioni africane e 

simili, volti ad avere dei riferimenti nell’analisi delle situazioni locali. Questo è stato fatto attraverso 

ricerche su internet, che hanno anche portato alla scoperta di diversi esempi semplificati dei cicli di 

vita di diversi materiali, quali le batterie, le lampadine, l’alluminio, ecc. 

Da questi dati è stata redatta definizione di rifiuto (allegato 2) e una lista (allegato 3) contenente più 

materiali e oggetti di vita quotidiana, aventi diversi impatti sull’ambiente a causa della loro diversa 

durata di permanenza nell’ambiente. Si passa quindi dalla carta da bagno, la cui permanenza 

nell’ambiente è tra le 2 e le 4 settimane, al legno, ai contenitori di latta, alle plastiche, fino al vetro 

(che, seppur inerte, può impiegare fino e oltre a 4000 anni per dissolversi completamente). 
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Definizione di attività-gioco 

Tra le ultime fasi vi è stata quella della definizione di attività-gioco. Queste sono state varie e molto 

apprezzate dai bambini della scuola elementare, ma meno dagli allievi di scuola media. Inizialmente 

si è cercato di rifarsi a quanto reperito nella prima fase di ricerca, quindi legato al sito Recycling-

heroes.ch e alle didattiche analizzate, anche se poi si è optato per delle attività costruite per degli 

obiettivi più concreti e legati al sito nel quale esse sono state portate. Esse sono descritte nell’allegato 

4. 

Definizione di buone pratiche 

Nella letteratura si trovano molti consigli su come ridurre la propria impronta ecologica, quindi il 

proprio impatto a livello di emissioni e rifiuti, per i paesi occidentali e sviluppati. Manca purtroppo 

un insieme di buone pratiche e consigli per ciò che sono i paesi in via di sviluppo. Questo è legato 

alle particolarità e unicità che spesso si riscontrano in queste zone: effettivamente nella regione di 

studio è stato notato come le persone hanno differenti percezioni degli spazi già solo descrivendo la 

situazione togolese rispetto al vicino Ghana, dove delle leggi molto restrittive a proposito del littering 

e lo rendono un territorio più accogliente e generalmente meno inquinato. 

Si è quindi deciso di mantenere delle linee guida molto ampie nelle quali poter definire in seguito 

delle situazioni e dei casi nei quali uno dei seguenti punti posa prevalere in utilità ed importanza 

rispetto agli altri:  

- Prevenire il rifiuto 

- Riduzione attraverso il riutilizzo e la separazione 

- Riciclaggio dei rifiuti biodegradabili 

- Deposito o incenerimento 

Esempi di riutilizzo di materiali di scarto 

In questo momento di preparazione era stata vagliata la possibilità di costruire alcuni esempi di 

riutilizzo di materiali di scarto. Questo era stato pensato in un’ottica per la quale la limitatezza dei 

materiali didattici avrebbe potuto influenzare la riuscita del progetto. Già durante la ricerca di 

materiali ci si è posti criticamente rispetto al reale utilizzo di alcuni beni di consumo in situ, e l’idea 

che – trattandosi di una comunità rurale – i beni agricoli e vegetali seguano già una organizzazione e 
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gestione coerente alle necessità locali; hanno fatto man mano perdere di interesse questi esempi. Ciò 

nonostante alcuni spunti sono comunque stati portati durante le lezioni in modo da sfruttare queste 

conoscenze preliminari come esempi di una gestione oculata e come buone pratiche. 

Sono quindi stati repertoriati alcuni utilizzi alternativi per la carta, le bottiglie di plastica come anche 

per i sacchetti in plastica. Ad esempio per la carta e i sacchetti si è pensato ad un possibile isolamento 

termico e impermeabilizzazione di abitazioni e di locali aperti, ma anche in scala più ridotta alla 

creazione di giocattoli (aquiloni, aeroplani, scatolette, ecc.), o di ceste e sacchi più performanti e 

duraturi. Le bottiglie possono essere sfruttate in una moltitudine di modalità: dal riutilizzo tale quale, 

alla produzione di scatole per piccoli arnesi e strumenti, alla depurazione delle acque contaminate da 

batteri attraverso l’utilizzo dell’energia solare (SODIS, Eawag, 2014), fino alla produzione di edifici 

costruiti partendo dalle bottiglie riempite di sabbia e fango (inspirationgreen.com, 2010; 

instructurable.com, 2009).  
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Le attività in Togo 

Raccolta di informazioni precedenti l’insegnamento 

 Problematiche evidenti 

Nel Togo urbano la presenza di rifiuti di vario genere sulle strade è una realtà più o meno estesa, 

perlomeno nei quartieri più poveri, che compongono gran parte della città di Lomé. Essi vengono 

semplicemente ammassati ai bordi delle strade, accatastati finché lo spazio viene meno, per poi 

spostarsi in altri angoli ancora non occupati. Non esiste un sistema di raccolta, principalmente limitato 

da un’organizzazione viaria più che carente e che rende molto difficile lo spostamento all’interno dei 

quartieri, oltre che da una probabile causa economica. Questa situazione è ancora più marcata nelle 

aree confinanti con quartieri di mercato: i rifiuti generati dal mercato vengono depositati a fianco dei 

baracchini e lì rimangono. Solo occasionalmente alcuni privati o addetti del comune raccolgono 

questi rifiuti per incenerirli in situ. Lo stesso avviene per i rifiuti di casa, accatastati in aree adiacenti 

alla strada, vengono inceneriti una volta raggiunta una soglia di sopportabilità. Queste discariche a 

cielo aperto si trovano in spazi non organizzati, lembi di terra che spesso vengono poi sfruttati come 

orti per la produzione di qualche pianta di mais. 

All’interno del paese la situazione è differente, ma non meno pericolosa: la disponibilità di spazio 

nell’entroterra fa sì che non vi sia una coscienza dell’eventuale danno prodotto. Infatti è largamente 

diffusa la pratica del littering, ma gli effetti negativi sono molto più difficilmente visibili dalla 

popolazione in quanto questi rifiuti vengono dispersi nell’ambiente naturale. Bisogna comunque 

sottolineare che la quantità di rifiuti non biodegradabili prodotti in città è molto più elevata che in 

campagna, e che quindi gli effetti sono anche da ponderare in base alla densità di popolazione, oltre 

che alle loro ridotte possibilità economiche. 

 Problematiche meno evidenti 

In compenso alcuni rifiuti più nocivi di altri non vengono minimamente trattati: è il caso di batterie, 

prodotti chimici (smalti, prodotti per la pulizia, ecc.), come anche le plastiche. Questi vengono 

largamente sfruttati dalla popolazione locale, ma senza alcuna cura per il loro deposito, che può quindi 

portare ad una serie di gravi complicazioni per la salute o a danni ambientali consistenti. 

Nell’intervista con il sig. Laré, ho appreso che anche per i rifiuti provenienti dall’edilizia non vi sia 

alcun tipo di smaltimento differenziato. 
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 Interviste 

Durante le interviste con i docenti locali di Ayomé e alle persone attive nei settori dell’ambiente sono 

sorti diversi spunti nella definizione di quali possano essere definite delle “buone pratiche” nella 

gestione locale dei rifiuti, come all’opposto delle “cattive pratiche”. 

Gli intervistati sono stati molto disponibili e hanno parlato liberamente del ruolo della scuola come 

delle pratiche locali. Qui potete trovare un riassunto delle tematiche portate durante le tre interviste 

avute con il docente di scuola elementare Guy Soga Folly, il docente di scuola media Faustin 

Modzinou, e il direttore della filiale di BØRNEfonden a Ezimé, il signor Koffi Latsu. 

Generalmente la situazione viene definita grave dalle persone intervistate, ma si auspica un 

miglioramento, dato dal confronto con altre realtà come il Ghana, e il nuovo impegno da parte dello 

Stato togolese, il quale prospetta l’attuazione di leggi per l’insegnamento a tutti i livelli volti alla 

preservazione dell’ambiente e per un generale miglioramento della gestione di queste tematiche. 

Secondo il professor Modzinou le leggi sono state promulgate nel 2014. Trovo comunque importante 

sottolineare che questo intervistato sia l’unico ad avere una visione positiva dell’azione dello Stato 

sulla questione, mentre gli altri si sono rivelati più diffidenti sui risultati. 

Tutti hanno anche sottolineato la presenza di luoghi di deposito dei rifiuti costruiti da diverso tempo, 

in tutte le località della regione, ma anche definendo come l’utilizzo delle stesse aree sia lacunare o 

inesistente; quindi sottolineando che le pratiche locali siano piuttosto legate al littering lungo le 

principali vie di comunicazione. Hanno anche sottolineato l’azione comune svolta dalla società civile, 

principalmente attuata da BØRNEfonden e ADECAED (l’associazione ospitante), attraverso delle 

giornate di pulizia, di raccolta e di smaltimento. Queste avvengono in momenti di grande affluenza 

nel villaggio, ovvero in gennaio, durante le processioni di pellegrinaggio verso il santuario che 

sovrasta Ayomé, mostrando anche a chi non è del luogo che la comunità locale è attiva a proposito 

della tematica. 

Si è messo l’accento su di un rifiuto in particolare nel caso dei due docenti, i sacchetti in plastica. Si 

è evinto, e poi constatato, che questi sono massivamente utilizzati nel contesto del mercato: 

all’acquisto di qualsiasi prodotto essi vengono dati a priori. Nell’intervista al docente Guy Soga Folly, 

egli descrive come lo Stato ha avanzato la proposta di sovvenzionare i sacchetti biodegradabili per il 

mercato, ma la bassa possibilità di riutilizzo ed il costo una volta terminate le sovvenzioni, ne hanno 

fatto un caso nazionale per il quale i rivenditori, soprattutto coloro che vivono dell’economia 



19 

 

informale, si sono fermamente opposti a questa decisione; poi posticipata, fino a quasi scomparire del 

tutto. 

Si è inoltre trattato delle problematiche legate ai rifiuti biodegradabili e ai concimi chimici. Le 

posizioni sono leggermente contrastanti a proposito, siccome l’ONG BØRNEfonden ha per anni 

incitato la popolazione locale all’utilizzo di concimi chimici, anziché valorizzare le conoscenze 

ancestrali di compostaggio e quindi di riutilizzo dei rifiuti organici. La situazione vede i concimi 

chimici sovvenzionati dall’ONG avvantaggiati, dato che il loro utilizzo porta un risparmio 

economico, di lavoro e di tempo per gli agricoltori locali; ma senza porsi criticamente verso i risvolti 

della situazione. Il più delle volte, i rifiuti biodegradabili vengono quindi gettati nell’ambiente 

naturale o inceneriti, senza trarne un effettivo guadagno.  

È anche stato discusso come una gestione dei rifiuti più attenta abbia, secondo gli intervistati, delle 

ricadute economiche non indifferenti: sulla gestione del patrimonio naturale e sulle questioni 

concernenti la salute. Sul primo punto ho sviluppato solamente delle ipotesi non sopportate, ma 

legando quanto già detto in questo capitolo, vi possono essere ricadute positive nell’utilizzo di 

materiale organico attraverso un progetto di compostaggio organizzato, completo di rete di 

distribuzione. Per quanto riguarda la salute vi sono una moltitudine di fattori che debbono essere presi 

in considerazione, ma è certo che un’ambiente naturale esente da rifiuti permette a un minor numero 

di patologie di svilupparsi, come possono essere le malattie legate ad un’acqua impura o alla presenza 

di inquinanti acidi nei campi coltivati. 

 Visite ai comuni di Ihongan-Aza, Kassou-Aza e Sodjada-Aza  

Si tratta di villaggi discosti dalla strada principale che, invece, attraversa Ayomé. Qui ho avuto la 

possibilità di discutere con la popolazione locale delle problematiche ambientali più sentite. Durante 

le mie due visite di mezza giornata a queste comunità si è sviluppata una buona collaborazione per 

quelli che sono i temi da me trattati. 

In questi momenti le tre comunità hanno portato all’attenzione quelle che sono le loro reali 

preoccupazioni per l’ambiente naturale e il loro benessere. Trovo interessante e particolare come ogni 

uno dei tre villaggi, distanti 200-300 metri l’uno dall’altro, abbia voluto mettere l’accento su 

problematiche differenti. Esse sono state integrate negli esempi e nella definizione delle buone 

pratiche portate durante la formazione alle scuole medie. È stato importante reperire quali pratiche 

fossero accettate dalla comunità in un ottica di azione comunitaria condivisa.  
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Più precisamente si è quindi trattato: 

 La definizione di necessità rispetto al prospettato scavo di un pozzo per l’acqua potabile, 

costruito per una moltitudine di utilizzi, quali l’allevamento, l’irrigazione e l’utilizzo 

alimentare quotidiano della popolazione delle tre comunità. In questo caso si è piuttosto 

trattato di mediare le scelte a disposizione della popolazione, di modo da poter presentare 

all’organizzazione responsabile un progetto accettato da tutta la popolazione; 

 L’organizzazione di limiti e di buone pratiche nella gestione dei rifiuti non organici locali, 

quindi nella loro raccolta, deposito ed incenerimento; oltre che alla definizione di tipologie di 

rifiuti riutilizzabili, o dannosi all’ambiente. Si è quindi andato a definire gli spazi destinati ai 

differenti scopi e a comprendere quali possano essere delle problematiche collegate; 

 La discussione di un progetto volto alla creazione di nuove toilette pubbliche e 

dell’organizzazione di questo servizio, comprendendo quindi la definizione delle necessità, 

dei ruoli, delle pratiche e dei requisiti, oltre che la produzione di materiale composto e una 

bozza delle necessità legate a questa attività economica.  

La collaborazione che ne è scaturita ha subito avuto i suoi effetti: per le tematiche riguardanti i rifiuti 

solidi le comunità si sono immediatamente mobilitate, realizzando un luogo di deposito riparato e 

gestito come convenuto insieme, oltre a uno spiazzo dove incenerire i rifiuti meno dannosi. A una 

settimana dalla mia visita le tre località avevano cambiato volto: non vi erano più sacchettini e rifiuti 

plastici nei villaggi come nei campi circostanti. È comunque rimasto il problema legato ai rifiuti più 

tossici, come batterie o apparecchi elettronici dismessi, per i quali ci siamo accordati per la ricerca di 

altri partner per il loro smaltimento, per ora stoccati separatamente nel luogo di deposito. 

Tra le buone pratiche qui acquisite ricopre sicuramente un ruolo essenziale la definizione delle 

tipologie di rifiuti, permettendo alla popolazione locale di valutare il livello di pericolosità del rifiuto. 

Inoltre mi sono stati portati più esempi di come rifiuti quotidiani possano influire sull’allevamento e 

sulla salute dell’uomo, o sugli effetti deleteri dell’utilizzo dei concimi chimici sulla produttività dei 

campi. 

 Discussioni con il capo villaggio e altre personalità locali 

Durante la mia permanenza ad Ayomé ho avuto modo di discutere con diverse persone influenti nella 

piccola società locale: il capo villaggio, il parroco, alcuni commercianti, le suore ed il direttore 

dell’ospedale locale.  



21 

 

Durante questi incontri ho riscontrato un grande interesse verso le problematiche che sono state 

portate da questo lavoro, ma, al contempo, una grande disinformazione e confusione su quali siano 

effettivamente le questioni problematiche e quali invece siano piuttosto dei mezzi per sviluppare 

nuovi approcci. Ho infatti scoperto come non vi sia una vera e propria consapevolezza degli impatti 

delle diverse sostanze con l’ambiente naturale, e che facendo di tutto un fascio passino molte 

convinzioni errate a proposito della loro gestione, è tipicamente il caso dei rifiuti biodegradabili 

organici, che vengono inceneriti. Inoltre si è potuto appurare che il bene pubblico è difficile da 

definire e da gestire: grazie alla cooperazione svizzera e la locale associazione di sviluppo 

(ADECAED) si è potuto costruire diverse infrastrutture per la popolazione locale, un acquedotto, un 

ospedale, parte delle scuole pubbliche, ecc. Questi però necessitano di manutenzione, che non viene 

eseguita dalla popolazione locale, a meno di intervento da parte delle organizzazioni che 

originariamente hanno portato il servizio. Quindi il filtro che doveva portare acqua potabile alla 

popolazione crea l’effetto opposto, essendo diventato un incubatore per germi e batteri. La mancata 

manutenzione non è legata al mancato interesse, ma a un connubio tra le limitatezze economiche della 

popolazione locale e al generale sentimento di non essere competenti nel ramo, e che quindi si 

possano produrre più danni che benefici. 
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Organizzazione in situ 

Imprevisti all’arrivo 

Durante la fase di preparazione vi erano alcuni punti ancora incerti: le date della colonia, la classe 

con la quale avrei lavorato, le reali necessità legate a quel dato ambiente sociale e naturale. 

Una volta sul posto questi sono stati svelati: la colonia sarebbe iniziata in concomitanza con la mia 

partenza dalla località togolese, ma mi è comunque stata affidata una classe di scuola elementare. Le 

necessità sono legate ad un ambiente sociale gerarchico, all’ambiente naturale e ad un’economia di 

sussistenza rurale, soprattutto legata alla coltivazione del mais, del cacao e altri prodotti di consumo 

locale. 

È quindi una situazione sfavorevole allo svolgimento del lavoro previsto, in quanto non disponevo di 

classi per i quali i materiali sono stati preparati, mentre esse sarebbero state disponibili giusto dopo 

la mia partenza. Il calendario precedentemente definito è quindi stato modificato secondo le necessità. 

Con il contributo dei docenti locali e alcuni collaboratori dell’associazione locale si è quindi 

proceduto per vie diverse (annunci sui giornali, in chiesa e alla radio) al fine di richiamare gli allievi 

del livello richiesto alla comprensione delle problematiche portate,  siccome la classe di SE non 

disponeva delle capacità linguistiche richieste.  

Inoltre l’assenza di una fotocopiatrice e l’esorbitante costo delle fotocopie, la quasi assenza di risorse 

didattiche e la posizione discosta dai centri urbani, limita ancora più le possibilità didattiche. 

Distribuzione oraria 

Ci si è quindi accordati per un periodo di insegnamento nella scuola elementare, per poi affrontare 

solo alla fine della mia permanenza il tema trattato, anche a causa delle necessità di tempo nel 

raggruppare gli studenti, ancora in forse fino a qualche giorno dall’inizio della formazione, oltre che 

della disorganizzazione locale.  

Il mio insegnamento ad Ayomé ha quindi preso la seguente forma: 2 settimane di insegnamento nella 

scuola elementare (che non concernono questo lavoro) e 4 mezze giornate di formazione con una 

classe di scuola media. Inoltre ho potuto prolungare il mio soggiorno di un giorno, di modo da poter 

assistere alla prima giornata delle vacances utiles, dove ho potuto esporre ciò che è stato trattato e 

prodotto ad altre tre classi di scuola media, anche attraverso un gioco. 
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Classe e svolgimento delle lezioni 

La classe era composta da 63 allievi, che hanno quasi tutti completato la formazione proposta, vi 

erano anche 5 liceali, interessati all’approfondimento. Gli allievi rappresentavano tutte le fasce di età 

della scuola media, dalla 6a alla 1a. È da sottolineare che in Togo, o perlomeno nell’area di studio, 

non è prassi seguire l’integrità dei corsi di scuola media, mentre la maggior parte completa almeno la 

SE, questo a causa del lavoro nei campi agricoli di famiglia, o in genere per cause economiche. 

 Organizzazione: spazi, docenti, materiali  

Nella gestione di una così grande classe ho avuto il sostegno di docenti locali, in particolare di Guy 

Soga Folly, mio accompagnatore durante le lezioni presso la SE, e di Christophe Kossi Djidjiwou, 

responsabile pedagogico locale, che mi hanno sostenuto nel mantenere l’ordine in classe, oltre che 

nell’utilizzo di un vocabolario più consono al pubblico e alla correzione di eventuali errori di lingua. 

Vi sono comunque state visite da parte di altri docenti, che si sono dimostrati interessati al tema 

portato e alla interazione con le mie proposte. 

Le lezioni sono state tenute all’interno dei locali della scuola elementare di Ayomé dal 10 al 13 agosto 

2015, all’interno della quale non vi sono altri supporti che la lavagna e i banchi. Questa limitatezza 

di materiali ha fatto sì che dovessi ricorrere alla mia fantasia per poter portare in classe degli elementi 

volti alla riflessione degli allievi alla tematica. Sono quindi stati portati degli elementi di riflessione 

all’inizio di ogni lezione, raccolti come definito nei capitoli precedenti, legati a problematiche del 

quotidiano che ho ritenuto significative a riguardo della problematica dei rifiuti. 

Definizione degli obiettivi operativi 

A seguito della raccolta di informazioni esplorativa e una volta definite le tempistiche della 

formazione, si è definito quali fossero gli obiettivi di apprendimento per le attività proposte. Partendo 

dall’analisi sistemica dell’Ufficio federale dell’ambiente e dal ciclo di vita dei beni di consumo, esse 

sono state declinate come segue.  

Al termine del corso l’allievo/a: 

- conosce la definizione di rifiuto e lo riconosce tra altri oggetti; 

- riconosce delle differenze tra i rifiuti, sapendoli classificare secondo quattro tipologie 

generali; 
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- conosce quali sono le problematiche e gli impatti legati al deposito nella natura delle diverse 

tipologie di rifiuto; 

- si pone criticamente rispetto a delle pratiche negative quali il littering, l’incenerimento di 

rifiuti in luoghi non adibiti e l’eccessiva produzione di rifiuti; 

- riflette sulla applicabilità delle buone pratiche esposte:  

o azione comunitaria,  

o raccolta dei rifiuti anziché littering,  

o riflettere prima dell’acquisto di nuovi prodotti al fine di evitare la produzione di rifiuti 

o di ridurne il volume 

o riutilizzare i beni di cui già si dispone. 

Struttura delle tematiche approcciate 

La formazione è stata divisa in tre fasi, legate alla disponibilità oraria, articolate in quattro momenti 

definiti come segue. 

Il primo approccio comprende un’introduzione alla tematica e alle motivazioni di questa 

formazione, quindi ai miei interessi personali e allo sviluppo locale; seguita da una breve 

introduzione su cos’è la geografia (materia di sintesi che lega le questioni socio-economiche al 

territorio e quindi all’ambiente naturale). Qui è stata introdotta la nozione di rifiuto e di ciclo di vita 

dei beni di consumo (allegato 2). Lo spunto riflessivo di questa lezione è stato costruito attraverso 

l’esposizione di alcuni rifiuti da me generati durante il viaggio, e la domanda aperta a tutti su quale 

a loro detta sia il più pericoloso per l’ambiente. 

Nella seconda sessione è stato definito come la questione dei rifiuti sia un problema e che esso va 

gestito in maniera collettiva e ben definita al fine di preservare l’ambiente naturale. Questo attraverso 

l’analisi sistemica del consumo (cfr. Preparazione dei materiali didattici pag 13), e l’introduzione 

delle quattro tipologie di rifiuto (allegato 2), oltre che una valutazione degli impatti da parte degli 

allievi, legata alle mie esperienze sul campo oltre che a ricerche mirate precedenti alla partenza (ciclo 

dell’alluminio, delle sostanze biodegradabili, ecc). Qui si è voluto portare l’attenzione sulla durata 

degli impatti oltre che sulla loro intensità: alcuni rifiuti quotidiani non hanno grandi impatti 

immediati, come può essere il caso di una batteria alcalina, ma i danni maggiori vengono perpetrati 

nel tempo e su di aree molto estese rispetto al luogo di deposito del rifiuto. Lo spunto in questa 

occasione è stata la differenza tra i diversi tipi di sacchetto utilizzabili: dal sacchetto in plastica nero, 
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al sacchetto in plastiche biodegradabili (importato appositamente), al sacchetto in tela, o in tessuti 

plastici riutilizzati (detto “auchun”). Questi sono stati fatti circolare nella classe per aprire la 

discussione e per definire le tipologie di rifiuto. 

Nella terza ed ultima sessione teorica si sono trattate le buone pratiche e le logiche che dovrebbero 

sottostare al nostro agire quotidiano, seguito da una breve valutazione scritta (45’), ma con uno 

stampo tipico della valutazione formativa: non si è chiesto di inventare, di proporre nuovi argomenti, 

ma solamente di riportare ciò che si è effettivamente appreso e ricordato della formazione proposta. 

A seguito si è portato come spunto un gioco a squadre, dove veniva domandato di valutare quale fosse 

il tempo di smaltimento di un rifiuto nell’ambiente naturale, ogni gruppo doveva portare delle ipotesi 

per i 5 rifiuti presi in considerazione e alla fine si sono dati i risultati. Quest’attività si lega con la 

lezione del giorno precedente ed è volta allo sviluppo del pensiero critico dell’allievo. 

L’ultimo momento porta su di un’attività pratica, la creazione di poster informativi. Questa è stata 

offerta come opzionale in quanto si è svolta su due giorni e molti degli allievi hanno preferito tornare 

alle mansioni familiari. Con la trentina di allievi rimasti si è quindi provvisto alla creazione dei poster 

volti a esplicitare e diffondere ciò che si è appreso nel corso della formazione: si sono quindi costruiti 

6 poster informativi completi di 3 cartelloni esplicativi. Le tematiche portate nei cartelloni sono 

presentate nell’allegato 5. 
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Analisi 

Riflessioni sui contenuti 

Nella società togolese esistono delle buone pratiche insite nella routine e nella gestione che segue 

delle tecniche anche molto antiche. Queste sono evidenti nella gestione dei campi e delle risorse locali 

(produzione di mais, cacao, caffè, e altri alimenti tipici della regione). Altri esempi sono legati a 

determinati ambiti, ad esempio i monopoli di Stato, come la birra: essa viene prodotta e 

commercializzata dallo Stato, questo coinvolgimento ha fatto sì che venisse messo in piedi un sistema 

di recupero dei vuoti, bottiglie in vetro, che vengono effettivamente lavate e riutilizzate per la vendita 

di nuovi alcolici. 

Un altro esempio è legato alle bottiglie in PET, queste sono poco diffuse tra la popolazione locale, 

ma un ottimo utensile per la gestione delle parcelle coltivate: esse possono essere sfruttate per 

l’irrigazione – bucandole ad annaffiatoio – o per dissetare gli stessi lavoratori. Parti delle bottiglie 

possono essere sfruttate per il travaso di talee o di altri arbusti, o come contenitori in altri ambiti, ad 

esempio come astuccio per gli allievi di SE. Inoltre, queste bottiglie si trovano anche al mercato, 

infatti, data la loro elasticità negli usi, esse vengono anche rivendute. 

Persistono tuttavia delle pratiche meno positive, legate al deposito dei rifiuti come alla gestione di 

particolari rifiuti. È il caso dei rifiuti tossici come dei rifiuti organici. I primi vengono depositati 

nell’ambiente senza alcuna cura per il loro smaltimento, che può provocare effetti devastanti a tutti i 

livelli, dalla fertilità del suolo all’inquinamento delle nappe freatiche. Nella regione esiste una 

discarica per villaggio dove i rifiuti vengono semplicemente sotterrati. 

Lo smaltimento di rifiuti organici non ha una pratica locale consolidata, mentre questi materiali 

organici potrebbero essere facilmente valorizzati dalla locale filiera agroalimentare attraverso la 

creazione di compost, molto utile alle principali attività economiche della popolazione locale. Qui la 

teoria si scontra con la realtà dei fatti: l’agenzia di BØRNEfonden situata a Ezimé (7km da Ayomé) 

fornisce da 5 anni del fertilizzante chimico, inizialmente gratuito, e facendolo pagare sempre più. Il 

problema della scelta è legato al lavoro e al tempo necessario alla produzione di compost organico, 

che – secondo il professor Modzinou – è comunque utilizzato da una minoranza della popolazione 

(circa 10 fattorie su 100). 
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Le grandi tematiche sulle quali sono stato interrogato sono piuttosto legate all’incenerimento dei 

rifiuti. Non esistendo uno studio antropologico sugli utilizzi dei beni di consumo nella regione, ho 

preferito declinare la questione in più casistiche. Una prima casistica è legata alla utilità del rifiuto in 

essere, quindi se anche avesse terminato il proprio ciclo di vita esso sarebbe ancora utile in qualche 

funzione altra che quella originaria? Questo primo approccio mi ha permesso di portare una 

riflessione più ampia sulla definizione di rifiuto, oltre che sulle reali necessità della popolazione. 

La seconda casistica concerne i rifiuti tossici e inceneribili, per i quali bisogna avere una conoscenza 

di base sulla composizione dei beni in questione. Infatti la presenza di sostanze tossiche è di gran 

lunga più inquinante se mal gestita – o non gestita del tutto – che se esiste una coscienza e conoscenza 

del rifiuto. Qui la mia formazione non sembra aver sortito i risultati auspicati, in quanto i giochi e le 

lezioni teoriche hanno comunque lasciato molti dubbi sulla categorizzazione delle differenti tipologie 

di rifiuto. D’altra parte, questo è legato alla durata della formazione proposta e alla disponibilità di 

materiale didattico; trovo inoltre che la bassa partecipazione durante i corsi abbia limitato lo scambio 

proficuo di elementi di analisi per questo particolare tema. 

Un ultimo caso, purtroppo poco sfruttato, è quello dell’analogia, attraverso esempi di riutilizzo di 

materiali di scarto. Questo è stato limitato soprattutto a causa della poca conoscenza della realtà rurale 

e dalle tempistiche. Inoltre si è identificato come le pratiche locali siano già improntate a questo 

obiettivo, che quindi è stato ridimensionato. Sono comunque state portate altre analogie, in parte 

ispirate dalle interviste, legate alle differenze tra oggetti di uso comune. Sono quindi state portate 

delle riflessioni sull’utilizzo di sacchetti, differenziando i costi, le pressioni e gli impatti legati al loro 

ciclo di vita e mettendone a confronto diverse tipologie, dal sacchetto in carta, al sacchetto in plastica, 

a quello biodegradabile, alla tela fino ai tessuti plastici. 

Valutazione formativa scritta 

Alla fine della formazione è stata proposta agli allievi presenti una valutazione formativa sotto forma 

scritta. Essa è composta da sette domande (allegato 6), che toccano tutti gli aspetti della formazione 

data, costruita in modo da poter valutare sia il sapere appreso, come il saper essere. Per quanto 

concerne il saper fare si è piuttosto fatto affidamento ai giochi portati in classe. 

La valutazione si è svolta l’ultimo giorno di formazione, prima delle attività volte alla creazione dei 

poster. Essa ha avuto una durata di circa 45 minuti, da svolgere senza l’ausilio del materiale e senza 

un feedback personale finale reso agli allievi, per motivi di tempo. È comunque stata fatta una 
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correzione a grande gruppo una volta che tutti hanno terminato l’attività. Nonostante le consegne 

indicassero chiaramente come non si trattava di una valutazione sommativa, si sono comunque 

riscontrati più esempi di plagio: spesso gli allievi vicini di banco (fino a 4) riportano risposte 

esattamente uguali; è soprattutto il caso della seconda e quarta domanda, più legate al sapere. L’ultima 

domanda è la più aperta e richiama anche quali insegnamenti applicabili alla vita quotidiana si sono 

appresi.  

Risultati 

Dalla tabella si possono leggere i dati estrapolati dalla valutazione scritta finale eseguita. Si nota come 

la percentuale di risposte alle domande è generalmente stabile (86%) e che la somma tra le domande 

completamente corrette e parzialmente corrette è sempre superiore alla metà del campione esaminato. 

Grandi problemi sono sorti nella seconda e quarta domanda, direttamente legate al sapere e spesso 

confuse dagli studenti. 

 

Tabella riassuntiva dei risultati alla verifica formativa 

N = 52 Numero 
domanda Risposte 

Risposte 
corrette 

Risposta parzialmente 
corretta 

Risposte 
errate 

Nessuna 
risposta 
(errata) 

Definizione di rifiuto 1 42 36 3 13 10 

Tipologie di rifiuto 2 50 15 12 25 2 

Ciclo dei beni di 
consumo 3 50 39 8 5 2 

Nomina 3 rifiuti e i loro 
impatti sull'ambiente 4 42 22 15 15 10 

Disintegrazione del 
legno in natura, e del 
legno verniciato 5 44 12 30 10 8 

Le buone pratiche nella 
teoria (3) 6 44 3/3:     12 2/3:    13 1/3:    11 15 8 

     

Risposte 
con 
riflessione 

Senza 
riflessione 

Utilità 
riconosciuta 

Utilità 
dubbia 

Nessuna 
risposta 

Utilità della formazione, 
capacità di spiegare ad 
altri (adulto/bambino) 7 42 37 15 39 3 10 

 

Per la prima domanda gli allievi hanno soprattutto messo l’accento sulla perdita di valore economico 

dei rifiuti, anziché sulla fine dell’utilità dell’oggetto. Nella seconda e quarta domanda si è spesso 
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confuso l’ordine di grandezza: una tipologia di rifiuto comprende più rifiuti simili anziché che un 

determinato rifiuto. Il terzo esercizio proposto ha ottenuto la migliore valutazione, secondo i docenti 

locali siccome, trattandosi di uno schema, è più facile da ricordare; ma esiste anche la possibilità di 

facilmente copiare lo schema dal vicino di banco. Nella quinta domanda vi è stata probabilmente 

un’incomprensione, siccome la maggior parte degli allievi ha risposto solo alla seconda metà della 

domanda. Queste ed altre riflessioni nell’allegato 7. 

Conclusioni sulla valutazione scritta 

La valutazione è stata funzionale allo scopo di comprendere quanto della formazione data è rimasto 

agli allievi, soprattutto senza aver studiato, siccome la valutazione non è stata preannunciata.  

Alcune riflessioni vanno fatte a proposito della formulazione delle domande, in quanto le domande 2 

e 4 sono molto simili, ma la risposta ricercata è molto differente. È vero che il livello linguistico 

portato è alto per gli standard locali, ma ciò nonostante buona parte degli allievi ha risposto 

correttamente, per cui sono propenso a credere che la distinzione tra la tipologia e il rifiuto effettivo 

non sia stata compresa e fatta propria da tutti gli allievi. 

Elementi legati alla lingua sono evidenti anche nella domanda 5, dove venivano chiesti due elementi, 

per il quale invece la maggior parte degli allievi hanno risposto solo parzialmente alla risposta, 

nominandone una. Qui si possono anche notare elementi legati alla distrazione e alla poca 

motivazione, molto evidenti in classe – come d’altronde ovunque – e che si rispecchiano nel lavoro 

scritto. 

L’ultima domanda (7) potrebbe avere un aspetto intrinseco non preso in considerazione durante la 

stesura delle stesse, in quanto la domanda sull’utilità della formazione proposta, dal mio punto di 

vista, non include la mia presenza in quanto “esterno”, “bianco” o “ricco”; ma è sicuramente una 

delle riflessioni sottostanti alla risposta positiva portata dalla classe. Abbastanza naivement non ho 

tenuto conto di questa condizione della formazione tenuta, per cui non credo i risultati siano stati 

falsati, ma comunque le risposte con una riflessione non riflettono questo elemento che in due casi, 

dove vengo direttamente nominato.  
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Conclusioni e ritorno sulle ipotesi  

Nella elaborazione e nella applicazione della formazione proposta vi sono stati diversi momenti di 

entusiasmo e altri di difficoltà. Sicuramente questa esperienza manca di una azione di controllo e 

valutazione degli effetti a medio-lungo termine, cosa che inficia sulla completezza di queste 

conclusioni. 

In generale si è trattato di un’esperienza stupenda, che ha permesso di mettermi a confronto con 

problematiche locali e un ambiente completamente nuovo al quale confrontarsi tanto per le pratiche 

di insegnamento come per lo sviluppo personale.  

La formazione data è stata più volte rimodellata e spesso ridotta a causa di problemi di organizzazione 

dei tempi e delle necessità locali che venivano messe avanti dalle varie persone interpellate ad 

interagire con il sapere da me sviluppato. Essa ha avuto modo di essere in questo ambiente socio-

economico, siccome gli impatti sono ben visibili e spesso incompresi dalla popolazione locale, molto 

legata all’agricoltura di sussistenza e a un ambiente naturale nel quale trovare fonti di sostentamento 

gratuite ed immediate. 

In questo ambito sono state molto apprezzate le mie conoscenze legate alla gestione dei rifiuti 

biodegradabili, in particolare volte alla produzione di compost, ma anche per quel che concerne i 

rifiuti pericolosi-tossici o i rifiuti finali e inceneribili.  

Ipotesi 1 

La creazione di poster informativi è stato sicuramente uno dei momenti indimenticabili della 

formazione proposta in quanto queste attività sono molto difficili da ritrovare nella scuola pubblica 

togolese a causa dei deficit a livello di materiale, di finanziamenti e di motivazione da parte degli 

insegnanti locali. Questo è stato evidente in una serie di due lezioni molto movimentate, nelle quali 

gli allievi si sono adoperati per collaborare al completamento dei poster. Questo elemento è stato 

importante in quanto i gruppi, molto eterogenei a livello di età, hanno dovuto essere sufficientemente 

autonomi e portare delle scelte stilistiche personali. La visione critica è particolarmente evidente nei 

poster esplicativi, dove gli allievi hanno parafrasato i miei insegnamenti, aggiungendo loro visioni 

sulla situazione e consigli sulle azioni da intraprendere. 

È comunque difficile valutare l’effetto sulla comunità in quanto la durata limitata del mio soggiorno 

ha impedito un’azione di controllo sulle pratiche degli allievi e della comunità. Posso pertanto dire 

che l’espansione delle conoscenze date dalla mia formazione ai villaggi vicini è comunque ampia 
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siccome molti degli allievi non vivono ad Ayomé, ma nei comuni limitrofi. Inoltre, l’esperienza nei 

tre villaggi “Aza” ha ancora rafforzato questa mia visione. I poster sono stati affissi fuori dagli uffici 

dell’associazione, al coperto, ma comunque visibili da tutti i passanti che attraversano il villaggio. 

Ipotesi 2 

La creazione di un itinerario didattico è stato accolto positivamente da tutti i docenti e responsabili, 

ma persiste l’idea che si tratti di un interesse particolare tra la moltitudine di problematiche che 

attanagliano la regione e la nazione. Nonostante le testimonianze positive raccolte attraverso le 

interviste la mia percezione è stata di un interesse limitato, in primis a causa della mancanza di 

impegno nella soluzione dei problemi organizzativi, ma anche data l’assenza di docenti – altri che i 

miei responsabili – durante l’esecuzione dell’itinerario. Bisogna comunque notare che si è trattato del 

loro periodo di vacanza, per cui molti erano assenti dal villaggio. 

Per la questione delle buone pratiche vi sono stati più riscontri, dato anche il mio interesse nella 

definizione di queste, infatti i docenti disponibili si sono mostrati interessati nella scoperta di nuove 

strategie e alla loro applicazione. 

È comunque da sottolineare l’effetto “dono”, legato alla mia presenza come animatore affiliato a 

un’associazione di aiuto allo sviluppo. Infatti, questo mi ha sempre messo nella posizione di forza per 

la quale tutto ciò che ho portato è sempre stato sostenuto da tutti, senza ricevere commenti negativi, 

tranne che in caso di palese errore. Ciò nonostante i docenti intervistati hanno richiesto il materiale 

da me fornito per la formazione, come il materiale raccolto prima della partenza (Recycling-

heroes.ch), che è stato visualizzato e analizzato insieme. 

Quindi esiste un interesse alla problematica, anche a livello statale (cfr. Interviste pag 20), ma è 

limitato nei mezzi e nella motivazione, legata anche alla moltitudine di problematiche ambientali e 

sociali presenti nella regione. 

Ipotesi 3 

La gestione del tempo e l’organizzazione locale hanno molto influito sull’effettiva messa in opera di 

queste attività. Si è comunque cercato di valorizzare questi momenti situati per lo più in periodi 

improduttivi, anche fuori dall’orario scolastico, o come spunto o stacco per introdurre una particolare 

tematica. Infatti è stata molto apprezzata l’attività introduttiva sulla durata di vita dei rifiuti in natura 

attraverso il gioco nel quale gli allievi hanno dovuto approssimare la durata di vita prima della 

completa dissoluzione in natura di cinque oggetti. Questa è facilmente replicabile e trasmissibile per 
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via orale, e inoltre dimostra come queste informazioni possano avere una serie di diversi mezzi 

attraverso i quali possano essere trasmesse.  

Il gioco a pendolo è interessante per l’insegnamento nella scuola elementare, in quanto si tratta di 

un’attività semplice e molto intuitiva, ma necessita di mezzi non sempre evidenti come spazio, cestini 

(in questo caso assenti) e un paio di arbitri. 

Ho comunque notato una forte necessità di feedback a seguito delle attività gioco. Nell’immaginario 

locale, non vi è un legame diretto tra il gioco e l’apprendimento, per cui è sempre stato necessario 

inquadrare il senso dell’attività al fine di riprendere il corso, ma anche di sviluppare uno spirito critico 

legato alle attività gioco svolte.  

Non è stato possibile introdurre nell’itinerario la “storia del capretto” per mancanza di spazi e per una 

limitata affinità con le tematiche sottoposte alla classe, ovvero le dinamiche legate alla vita biologica 

naturale rispetto alla questione dei rifiuti. 

La creazione dei poster, come già detto, è stata positiva per la trasmissione delle conoscenze 

sviluppate e per l’accrescimento dell’interesse alla questione.  

Questa ipotesi si è rivelata parzialmente fondata: il ruolo dei giochi si è dimostrato positivo 

nell’apprendimento, e funzionale in quanto permette di dividere i tempi dell’itinerario più 

funzionalmente rispetto ad altre metodologie. Ciò nonostante il valore formativo dei giochi è poco 

diffuso e difficilmente comprensibile da parte dei docenti locali e degli allievi. 

Ipotesi 4 

Come accennato in precedenza, la questione delle forze in campo pone il mio intervento in un’ottica 

di aiuto allo sviluppo, per il quale la popolazione locale è molto riconoscente. Per questo difficilmente 

si esprimeranno visioni critiche verso il mio operato in queste circostanze. Quindi i docenti presenti 

hanno portato interesse alle questioni loro sottoposte, presenziando ad alcuni corsi, ed essendo 

disponibili alla definizione delle buone pratiche e delle strategie di azione durante il quotidiano.  

Per ciò che concerne le loro capacità di proporre essi stessi una formazione simile durante i normali 

corsi scolastici, essa è presente, ma sono piuttosto le conoscenze legate al sapere che restano lacunose, 

e solamente il responsabile didattico Christophe Kossi Djidjiwou e il mio docente di riferimento Guy 

Soga Folly hanno presenziato per intero alla formazione proposta, dimostrandosi interessati e 

propositivi. 
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A mio parere, quest’ultimo elemento è parzialmente esplicativo per quanto riguarda il sentimento di 

responsabilità di sensibilizzazione da parte dei docenti: nonostante la situazione – vacanze estive – 

4-5 docenti si trovavano nella località e sono stati invitati, ma si sono presentati raramente ai corsi da 

me dati. Secondo Guy Soga Folly, questo è legato all’idea che sarebbero poi stati condivisi i frutti in 

un secondo tempo, attraverso la condivisione delle didattiche e dei contenuti. Personalmente, credo 

poco alla funzionalità di questa logica, che ricollego alla questione del dono, e a una generale credenza 

secondo la quale tutto ciò che proviene dal “mondo sviluppato” sia già preconfezionato e solamente 

da applicare, anziché da elaborare e sviluppare.  
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8. Organizzazione dei tempi durante lo stage 

  



38 

 

Allegato 1 – Linee guida per l’intervista semi-direttiva e griglia di analisi. 

 La vostra posizione rispetto all’insegnamento e alla sensibilizzazione verso la gestione dei 

rifiuti nella scuola elementare/scuola media. 

 La vostra visione della situazione sulla problematica nel quotidiano e nel vostro territorio. 

 I vostri contributi negli ambiti dell’insegnamento e della sensibilizzazione rispetto alla 

problematica. 

 Approfondimenti personali. 

 

Griglia di analisi e di spunto per le interviste semi-direttive. 

 La vostra posizione rispetto all’insegnamento e alla sensibilizzazione verso la gestione dei 

rifiuti nella scuola elementare/scuola media. 

o Vi sentite pronti e preparati ad affrontare la tematica? 

o Avete seguito delle formazioni concernenti la questione trattata? 

o Sapreste dove andare a ricercare delle informazioni complementari riguardanti la 

tematica? 

o Quale ruolo date alla scuola elementare/media rispetto alla sensibilizzazione e 

all’insegnamento di queste tematiche? 

 La vostra visione della situazione sulla problematica nel quotidiano e nel vostro territorio. 

o Qual è l’attuale gestione dei rifiuti solidi o casalinghi? 

o Qual è la gestione dei rifiuti organici? 

o Saprebbe descrivere quali sono i maggiori impatti ambientali di questa gestione dei 

rifiuti? Sono evidenti e visibili? 

o Cosa ne pensa dell’inquinamento delle acque? 

 I vostri contributi negli ambiti dell’insegnamento e della sensibilizzazione rispetto alla 

problematica. 

o Saprebbe definire delle “buone pratiche” nella gestione dei rifiuti a scala locale? 

o In che modo (misura) pensate che queste pratiche possano diminuire gli impatti 

sull’ambiente? 

o A vostro parere, cos’è il riciclaggio dei rifiuti? Quali sono i vantaggi e i difetti del 

riciclaggio? 

o E rispetto al riutilizzo di beni destinati al deposito/incenerimento, o la cui utilità 

sembra terminata? 

o Quali possono essere i principali benefici di una formazione volta a queste tematiche 

nella società locale? (Sociali, economici, ambientali) 

 Approfondimenti personali. 

o Esperienze personali, letteratura, progetti precedenti, persone di riferimento, limiti 

dell’insegnamento, eccetera. 
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Allegato 2 – Definizioni di rifiuto e le tipologie di rifiuto sfruttate durante le fasi di insegnamento. 

Definizione di rifiuto1 

Materiale di rifiuto, resti di alimenti, oggetti e materiali residui di una operazione o di un processo 

non aventi più un utilità intrinseca, né un valore economico importante o immediato; anche prodotti 

incombustibili e inutili al metabolismo delle cellule viventi, destinate all’accumulo o all’espulsione 

dal corpo che le ospita. 

Le principali tipologie di rifiuti definite sono le seguenti: i rifiuti biodegradabili, i rifiuti inerti, i rifiuti 

riciclabili, i rifiuti ultimi o inceneribili, i rifiuti pericolosi. Come detto in precedenza i rifiuti riciclabili 

sono stati inseriti, ma non sfruttati siccome essi necessitano di una filiera apposita presente sul 

territorio che non è stata identificata prima della partenza, e che effettivamente non esiste che nel caso 

del recupero delle bottiglie in vetro, svolta da un’azienda di Stato, che si applica solamente per il 

riutilizzare delle bottiglie stesse. 

 

Focus sulle tipologie di rifiuti 

Rifiuti biodegradabili 

Materiali organici naturali e elaborati organici, biodegradabili nell’ambiente. Essi possono provenire 

principalmente dal consumo in casa (alimentazione, botanica), dal mantenimento di zone verdi 

(boschive, piantagioni, ecc) comuni o private, e dall’industria agro-alimentare. 

Rifiuti inerti 

Sono tutti i rifiuti che non si decompongono, non bruciano e non producono alcuna altra reazione 

fisica, chimica o biologica con l’ambiente circostante dove sono stati depositati. 

Si tratta di rifiuti principalmente legati alla filiera della costruzione e delle infrastrutture, quindi 

comprende materiali di scarto come cemento, mattoni, ceramiche, asfalto, vetro, ecc. 

Rifiuti ultimi-inceneribili 

Comprende tutti i rifiuti non più valorizzabili dalla filiera di gestione dei rifiuti. Questo rifiuto non 

può più essere gestito nelle condizioni tecniche ed economiche del processo volto a limitare la sua 

                                                 

1 Definita attraverso le risorse dell’Enciclopedia Treccani e del dizionario Larousse online. 
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carica inquinante o pericolosa per l’ambiente. La definizione di questa tipologia di rifiuto è 

intrinsecamente legata alla capacità del sistema di gestione dei rifiuti anziché alle proprietà del rifiuto 

stesso. 

Rifiuti pericolosi 

Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche: 

esplosivo, combustibile o infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, infettivo, corrosivo, 

mutagene, ecc. 

Essi vengono ancora divisi in più tipologie: rifiuti tossici in quantità disperse (ad es., batterie), rifiuti 

industriali speciali (ad es., acidi, ceneri), rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche (ad es., 

televisori) e rifiuti domestici speciali (ad es., solventi, medicamenti). 
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Allegato 3 – Lista di oggetti e tempo di dissoluzione nell’ambiente naturale* 

*Si tratta di durate medie che variano a seconda del clima e del volume preso in considerazione, 

quindi vi sono forchette temporali anche molto distanti. È stata aggiunta la durata di vita media 

umana come elemento di paragone. 

Nome Tempo di dissoluzione 

Carta da bagno 2-4 settimane 

Giornali e mensili 6 settimane 

Fazzoletto di carta, sigaretta senza filtro 2-3 mesi 

Bucce di frutta, cartone, guanti in cotone, tetrapak 3-4 mesi 

Fiammifero, corda di cotone  3-6 mesi 

Fotografie 6-14 mesi 

Filtro di sigaretta, legno naturale, imballaggi plastici (piccoli) 1-2 anni 

Cicche (chewing-gum) 5 anni 

Legno dipinto (verniciato) 13 anni 

Piccola ferraglia (scatolame), conserve, recipienti in plastica 10-100 anni 

Vita umana 70-80 anni 

Bicchiere in plastica, accendino 100 anni 

Sacchetti di plastica 100-1000 anni 

Lattina di alluminio 200-400 anni 

Bottiglia in plastica, pannolini, grandi plastiche, polistirene 400-1000 anni 

Vetro 600-4000 i 

  



42 

 

Allegato 4 – Definizione di attività-gioco preparate prima della partenza. 

- Corsa a pendolo a squadre 

Quest’attività è stata pensata per una facile riproducibilità e un messaggio proposto molto diretto. 

Essa è comunque da presentare dopo una spiegazione degli elementi caratterizzanti le diverse 

tipologie di rifiuto con le quali si può avere a che fare. Si tratta di una staffetta a squadre, composte 

da più allievi di diverse età e sessi, i quali troveranno al via una serie di rifiuti da gettare nel giusto 

cestino tra i 4 disponibili. Ogni cestino corrisponde a una tipologia di rifiuto e il compito del giocatore 

è di correre verso il cestino e selezionare quello appropriato al rifiuto preso in partenza. Una volta 

depositato il partecipante deve tornare al via per poter far partire il prossimo compagno di squadra 

con un nuovo rifiuto. Questo viene fatto in contemporanea da 2 o più squadre, la prima a completare 

il posizionamento di tutti i rifiuti vince il round. 

Esistono molte possibili varianti, tra le quali l’aggiunta di uno spazio per gli oggetti riutilizzabili, o 

la necessità di riprendere un fiuto in caso di errore nel posizionamento tra i rifiuti, eccetera. 

- Ricerca della durata di smaltimento di un prodotto dato (A squadre) 

Si tratta di un quiz a gruppi costruito sull’ipotesi della durata di vita di un rifiuto nell’ambiente: il 

docente seleziona una serie di rifiuti e la loro permanenza nell’ambiente naturale, e ne propone 

solamente il nome alla classe. Essa dovrà riflettere a proposito di quanto tempo questo dato oggetto 

debba restare in natura perché esso si dissolva completamente. Una volta che le discussioni si sono 

concluse il docente stila una lista delle risposte dei gruppi e mostra le effettive durate, decretando 

come vincitore il gruppo che ha riportato le informazioni più veritiere. È importante portare degli 

oggetti che gli allievi conoscano e che essi possano eventualmente anche visualizzare in classe, 

altrimenti alcuni potrebbero perder tempo per quanto concerne le dimensioni (se si parla di vetro 

parliamo di una bottiglia o di una finestra?) e spiegare che comunque essi possono proporre una 

forchetta temporale abbastanza vasta. A seguito dell’introduzione di durata di vita e ciclo di vita di 

un oggetto questo gioco può essere un buon elemento per la fissazione dei concetti chiave oltre che 

un mezzo per effettuare una valutazione formativa di quanto proposto fino a questo momento. 

- Ricostruzione della storia (narrata) del capretto che mangia il sacchetto 

Durante questa fase si è anche pensato a dei giochi meno attivi, più legati all’ambiente di classe. 

Queste riflessioni, con il supporto di colleghi attivi nella scuola elementare, sono sfociate nell’idea di 

costruire delle storie legate al vissuto locale degli allievi, quindi a problematiche che tocchino la 
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società locale e che abbiano un impatto evidente. Questa attività non è stata portata durante lo stage 

a causa della mancanza di tempo e per problemi legati al livello della lingua degli allievi, ma è 

comunque un elemento interessante. La storia immaginata è legata a un capretto che, brucando tra i 

campi, mangia un sacchetto di plastica. Verrebbe poi spiegato quali sono gli effetti provocati sul 

capretto, impossibilità di espellere questi rifiuti dal proprio organismo, e quindi la conseguente morte 

dell’animale con una ingente perdita a livello economico del proprietario, il quale è impotente davanti 

agli eventi verificatisi. Quindi, immagino, si potrebbe aprire una discussione su come si possano 

evitare tali situazioni. 

- Creazione di poster informativi 

Infine sono stati inserite delle attività manuali, ma con momenti di riflessione. Queste non sono 

propriamente delle attività-gioco, ma solo secondo le nostre valutazioni pedagogiche occidentali. 

Effettivamente nell’ambiente scolastico togolese il costante manco di finanziamenti nelle strutture 

istituzionali ed educative impedisce la disponibilità di tali attività nella scuola dell’obbligo pubblica. 

Per cui trovo giusto definirle delle attività-gioco in questo ambiente. Le attività proposte sono state 

proposte alla fine della formazione, come momento conclusivo e riepilogativo. Esse quindi toccavano 

i quattro cardini dell’insegnamento portato: le quattro tipologie di rifiuto analizzate, il ciclo di vita 

degli oggetti di consumo, la durata di vita dei rifiuti nell’ambiente naturale e le buone pratiche 

sviluppate durante il corso. 

 

Allegato 5 – Elenco dei poster informativi prodotti dagli allievi durante la parte finale della 

formazione. 

a. Poster sul tempo di dissoluzione di determinati rifiuti nell’ambiente, compresa la vita 

media dell’uomo, con cartellone esplicativo. 

b. Poster sul ciclo di vita degli oggetti, dalla produzione allo smaltimento, con 

cartellone esplicativo.  

c. Serie di quattro poster sulle differenti tipologie di rifiuti (biodegradabili, inerti, 

ultimi-inceneribili, tossici-pericolosi). Con un cartellone esplicativo generale.** 

** Si tratta di un cartellone che riassume le quattro tipologie di rifiuto, portando degli esempi e il 

livello di pericolosità. 
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Allegato 6 – Domande per la valutazione formativa degli allievi 

1. Scrivi la definizione di rifiuto. 

2. Porta le quattro tipologie di rifiuto. 

3. Disegna il ciclo di vita dei beni di consumo. 

4. Nomina tre rifiuti del tuo quotidiano e descrivi un impatto per ognuno. 

5. Quanto tempo serve per dissolvere completamente un pezzo di legno nella natura? E per 

un pezzo di legno verniciato? (Approssimativamente). 

6. Descrivi le tre principali “buone pratiche” definite durante la formazione. 

7. Pensi che la formazione sia stata utile? Saresti capace di spiegare cosa hai appreso ad un 

adulto? E a un bambino? 

Risposte 

1. Un rifiuto è un bene di consumo la cui utilità è terminata, e che ha perso ogni valore 

economico. 

2. – Rifiuti biologici – carta 

- Rifiuti inerti – vetro 

- Rifiuti ultimi o inceneribili – plastiche 

- Rifiuti tossici o pericolosi – batterie 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4. A scelta, esempio: sacchetti – se mangiati dagli animali ne provoca la morte, se ricopre 

una pianta ne limita lo sviluppo, se sotterrato una pianta crescerà e vi morirà o soffrirà e 

non sarà una pianta sana, ecc. 

5. Legno naturale: 6 mesi – 1 anno (a dipendenza della dimensione) 

Legno verniciato: 13 – 25 anni 

6. Riutilizzare: ridurre di volume il numero di rifiuti 

Pensare prima di acquistare: prevenzione della produzione dei rifiuti 

Non disperdere nell’ambiente: riciclare dove possibile e incenerire o depositare secondo 

le necessità, azione comunitaria. 

 

 

Deposito 
Estrazione 

delle risorse 

Produzione 
Vendita 

Utilizzo 

Riutilizzo 

Riciclaggio 

Incenerimento 
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Allegato 7 – Tabella concernente la valutazione formativa e note. 

 

N = 52 Numero 
domanda Risposte 

Risposte 
corrette 

Risposta parzialmente 
corretta 

Risposte 
errate 

Nessuna 
risposta 
(errata) 

Definizione di rifiuto 1 42 36 3 13 10 

Tipologie di rifiuto 2 50 15 12 25 2 

Ciclo dei beni di 
consumo 3 50 39 8 5 2 

Nomina 3 rifiuti e i loro 
impatti sull'ambiente 4 42 22 15 15 10 

Disintegrazione del 
legno in natura, e del 
legno placcato 5 44 12 30 10 8 

La teoria delle buone 
pratiche (3) 6 44 3/3:     12 2/3:    13 1/3:    11 15 8 

     

Risposte 
con 
riflessione 

Senza 
riflessione 

Utilità 
riconosciuta 

Utilità 
dubbia 

Nessuna 
risposta 

Utilità della formazione, 
capacità di spiegare ad 
altri (adulto/bambino) 7 42 37 15 39 3 10 

 

 

Note 

Domanda Osservazioni 

1 Le risposte sono state ritenute corrette anche se non si è citato la fine dell'utilizzo e la perdita di utilità, 
infatti la gran parte degli allievi mette l'accento sulla fine di valore economico. 

2 Spesso vi sono state confusioni tra tipologia e rifiuto effettivo, quindi gli allievi hanno scambiato le 
domande 2 e 4. 

3 Generalmente vi è stata una grande riuscita. Questo può essere legato alla facilità di copiarla siccome un 
grafico; ma è anche possibile che essa sia più facile da ricordare siccome rappresentata graficamente. 

4 Non sono quasi mai stati portati gli impatti, che quindi non sono stati tenuti in conto nella correzione: 
alcuni si rifacevano agli impatti sul territorio, altri sulla durata di vita nella natura, ma la maggior parte non 
le ha citate; inoltre molti hanno risposto con le tipologie di rifiuto. 

5 La maggior parte degli allievi porta la risposta per il legno verniciato e non per il legno naturale, o senza 
portare differenza tra le due sostanze diverse, quindi vi sono state molte risposte parziali. È possibile che 
vi sia stato del plagio. 

6 In questo caso le risposte sono state divise per il numero di risposte corrette, molti hanno dato risposte 
esatte, senza portare altri elementi non concernenti. Generalmente le risposte più frequenti sono legate 
alla non dispersione nel ambiente naturale dei rifiuti e il loro deposito. 

7 Solamente in 10 allievi non hanno portato la propria visione, ma la maggior parte ha dato risvolto 
positivo, questo ha sollevato un dubbio: intendono che la formazione è riconosciuta come importante, 
oppure l’importanza è data dalla presenza di un docente proveniente dall’estero? 
Chi ha risposto solamente con un “Sì” o senza apportare motivazioni particolari è stato categorizzato 
sotto “senza riflessione”. 
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Allegato 8 – Organizzazione dei tempi durante lo stage 

a. Lomé (2 settimane) 

 Conoscenza del sito e dei ragazzi di AADO, oltre che delle problematiche generali legate 

all’insegnamento e all’ambiente, 

 Ricerca di programmi scolastici e materiali concernenti l’insegnamento nella SM e sulla 

questione dei rifiuti, 

 Primi confronti con la realtà dell’insegnamento rispetto ai programmi scolastici; 

 

b. Ayomé prima settimana 

 Iniziò insegnamento presso la classe di SE affidata, con il supporto del docente locale (durata: 

3 settimane), 

 Interviste ai docenti disponibili, 

 Comprensione delle dinamiche di smaltimento rifiuti ad Ayomé: 

 Rifiuti solidi – commercianti, vuoti, rapporti con le istituzioni, 

 Rifiuti organici – fattorie e lavoro agricolo, 

 Riutilizzo: ricerca di oggetti che, una volta finito il loro ciclo di vita, possano essere riutilizzati 

per diminuirne il loro impatto nell’ambiente naturale; 

 

c. Ayomé settimana 2  

 Ideazione di attività-gioco sullo smaltimento dei rifiuti e sul percorso di vita di un oggetto 

(produzione-utilizzo-fine di vita-smaltimento), 

 Raccolta delle preconoscenze – valutazione della realtà rispetto ai programmi di studio, 

 

d. Ayomé settimana 3  

 Visita ai comuni di Ihongan-Aza, Kassou-Aza e Sodjada-Aza per la raccolta di 

informazioni, di necessità da parte delle comunità locali, e di possibili misure attuabili, 

 Sviluppo delle didattiche concernenti il ciclo dei rifiuti solidi e questioni riutilizzo/riciclaggio, 

 Attività di raccolta rifiuti nella comunità di Ayomé, 

 

e. Ayomé settimana 4 (inizio colonia estiva) 

 Esempi di compostaggio (Bornefonden), 

 Creazione ed esposizione dei poster sul tempo necessario alla decomposizione di vari oggetti 

di vario tipo e che si trovino facilmente nel territorio, delle tipologie di rifiuto, e del ciclo di 

vita dei beni di consumo, 

 Lezioni durante la prima giornata delle vacances utiles in varie classi partecipanti alla colonia 

estiva, livello SM. 
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