FOTO PER CAMBIARE
IL MONDO

“Un buon fotografo è una persona che comunica un fatto, tocca il cuore, fa diventare l’osservatore una persona diversa”. L’intento di RICREA, nel promuovere l’iniziativa educational
RiciClick®, è riassunto in queste parole del famoso fotografo Irving Penn: cambiare le persone
che guarderanno le fotografie scattate per il contest RiciClick®. Sono immagini “rubate”, oppure “costruite”, sono oggetti che raccontano delle storie, o semplicemente oggetti, con storie
ancora tutte da immaginare… Sarà importante, di sicuro, che le persone che guarderanno
quelle foto poi ci pensino su, e almeno un pochino si sentano diverse. Dovrà essere diverso
il loro sguardo, quando si poserà su un oggetto d’acciaio, che sia un ponte, una chiave inglese, una bicicletta o una scatoletta di tonno… Dovrà cambiare il modo in cui vedranno quella
scatoletta di tonno, aperta, ormai vuota, un po’ unta… E non dovrà essere difficile per loro
vedere in quella scatoletta qualcosa che ha un valore e che non va disperso, qualcosa che
deve essere raccolto e preservato, per essere trasformato in nuovo acciaio. Così come Irving
Penn, noi di RICREA crediamo nella potenza della fotografia, e pensiamo che le foto dei nostri
ragazzi possano cambiare il mondo. Quel poco che basta per sensibilizzare e far riflettere, per
suggerire un comportamento corretto, per guardare con occhi diversi il nostro Pianeta, le sue
risorse e tutte le cose che si porta dietro, incluse le scatolette, i barattoli e i tappi a cui noi
diamo nuova vita.
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abbondantemente, a partire dal 2002, la soglia del 50% imposta dal Decreto Legislativo
n.22 del 1997.
Con l’adozione della nuova direttiva europea del 2018 (UE 2018/852), RICREA ha già
raggiunto e superato il target per il 2030, fissato all’80%.
Fondato nel 1997, RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imbal-

Nel 2019, infatti, ben l’82,2% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo in Italia

laggi in Acciaio, è uno dei sei consorzi di filiera del Sistema CONAI, il Consorzio Nazionale

sono stati avviati a riciclo. Su 100 scatolette, barattoli, bombolette, secchielli o coperchi

Imballaggi.

in acciaio prodotti e utilizzati in Italia, oltre 82 sono stati assicurati al riciclo dal Consorzio

A RICREA, che riunisce 314 aziende consorziate, aderiscono i produttori della materia pri-

RICREA, che ne ha garantito la rinascita sotto forma di travi e tondini per l’edilizia, chiavi

ma, i produttori dei contenitori d’acciaio e gli impianti di riciclo. RICREA svolge la propria

inglesi, bulloni, chiodi, cancellate in ferro, panchine e telai per biciclette... Proprio grazie

funzione istituzionale promuovendo la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati in acciaio.

alla sua caratteristica di riciclabilità, al 100% e infinite volte, l’acciaio è un materiale che ha

Al Consorzio spetta anche l’importante compito di informare i cittadini, con una serie di

raccolto e vinto la sfida del XXI secolo, quella di un sistema globale basato sull’economia

campagne e iniziative volte a una adozione sempre più diffusa e corretta della raccolta

circolare e sullo sviluppo sostenibile.

differenziata degli imballaggi in acciaio, finalizzata al successivo riciclo.
Il Consorzio si avvale della collaborazione di numerosi soggetti: i gestori della raccolta
differenziata – ovvero Comuni, Consorzi di Comuni, Municipalizzate, gestori privati (Rete
RICREA) e le associazioni ASSOFERMET (Associazione Nazionale Commercianti Rottami
Ferrosi) e FIRI (Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi), che costituiscono una rete
capillare di aziende specializzate nella valorizzazione dei rifiuti di imballaggi in acciaio.
Nei suoi 23 anni di attività, il Consorzio RICREA ha avviato a riciclo percentuali sempre
maggiori di imballaggi in acciaio, che gli hanno consentito anno dopo anno di superare
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Benefici economici e ambientali derivanti dal riciclo degli imballaggi d’acciaio nell’anno 2019*
1,4 TWh di energia primaria risparmiata grazie al riciclo degli imballaggi in acciaio
268.000 tonnellate di materia prima risparmiata
415.000 tonnellate di CO2 eq evitate

39 Mln € valore economico della materia recuperata
12 Mln € valore economico della CO2 evitata.

*dati RICREA su elaborazioni LCC Conai
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gli istituti scolastici. Dirigenti e insegnanti ne riconoscono e ne apprezzano la creatività, i contenuti accurati, la cura nella preparazione dei ricchi kit didattici e la capacità
di intercettare l’interesse delle diverse fasce d’età. Bambini e ragazzi imparano innanzitutto a riconoscere i diversi tipi di imballaggi in acciaio, scoprono le straordinarie
caratteristiche di questa materia prima, diventano consapevoli dell’importanza di rac-
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Il successo nel raggiungimento di una elevata percentuale di imballaggi d’acciaio av-

cogliere correttamente e avviare a riciclo gli imballaggi. Questo percorso didattico,

viati a riciclo, in costante crescita, è dovuto all’impegno e alla serietà con cui RICREA

grazie alla collaborazione degli insegnanti, si inserisce nell’offerta formativa in modo

e le aziende consorziate perseguono strategie e obiettivi, in cooperazione con le am-

naturale ed efficace, coinvolgendo le discipline più diverse: arte, tecnologia, italiano,

ministrazioni locali e gli enti territoriali.

scienze…

I risultati ottenuti devono molto anche all’attenzione e all’investimento riposti in un

Attualmente il Consorzio si rivolge agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordi-

vero e proprio programma di educazione ambientale, RICREA Edu, che riunisce tutte

ne e grado con tre progetti, ognuno dedicato a una fascia di età: AMBARABÀ RICICLO-

le attività del Consorzio finalizzate alla diffusione della conoscenza degli imballaggi

CLÒ® per le scuole Primarie di secondo grado; RICICLICK®, per le scuole Secondarie

d’acciaio da parte dei cittadini e delle sue caratteristiche di ecosostenibilità.

di primo grado e YES I CAN per le scuole Superiori. Ma sono stati tantissimi e accolti

RICREA Edu riveste un’importanza strategica non solo per obblighi statutari, ma anche

con grande favore i progetti per le scuole proposti da RICREA in oltre 20 anni di atti-

perché è parte integrante della mission del Consorzio. Tramite le attività educational il

vità: ACCIAIO AMICO, TU COME LO FAI?, NOI SIAMO PICCOLI MA CRESCEREMO, LA

Consorzio sviluppa progetti di comunicazione in grado di parlare sia agli adulti sia alle

VIA LATTA, ACCIAIO AMICO... L’ARTE DEL RICICLO, ANIME D’ACCIAIO, IL MARE RAC-

nuove generazioni. E in particolare su queste ultime RICREA ha puntato fin dall’inizio

CONTA... DI UOMINI, BARCHE, PESCI E CIBO, fino ad AMBARABA’ RICICLOCLÒ®, YES

del proprio operato, ideando iniziative specifiche per bambini e ragazzi, veri e propri

I CAN e RICICLICK®. Attraverso queste iniziative RICREA ha coinvolto e sensibilizzato

ambasciatori in famiglia di buone pratiche di Sostenibilità Ambientale.

all’importanza della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio oltre

La gran parte delle iniziative RICREA Edu per i più giovani si svolge in collaborazione con

68.600 famiglie di studenti e insegnanti!
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menzioni speciali. Per vederli tutti rimandiamo alla gallery di www.riciclick.it.
Sul sito www.riciclick.it, dedicato all’iniziativa, si legge: “Il tema del concorso fotografico che ti proponiamo, dal titolo ‘MI RIFIUTO!’ è proprio l’imballaggio d’acciaio che,
dopo il suo utilizzo, è diventato un rifiuto. Ma un rifiuto è sempre da considerare uno
scarto, un residuo inutile, ingombrante e inquinante? Scommettiamo che conosci già
la risposta. Sappiamo che sai già che cos’è la raccolta differenziata. Forse nella tua
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I nostri ragazzi, nativi digitali, amano fotografare e sono sempre più green. Perché non

città è ancora facoltativa, forse il tuo Comune si è già attrezzato, con i vari consorzi

mettere insieme le due cose per imparare a riciclare gli imballaggi in acciaio? È l’idea

come RICREA, per il recupero e l’avvio a riciclo di molti imballaggi e materiali ‘salvan-

alla base di RiciClick®, l’iniziativa educational di RICREA dedicata agli alunni delle medie.

doli’ dalla discarica”.

Un concorso fotografico sempre più popolare, giunto quest’anno alla sua quinta edizio-

“Forse nella tua famiglia bisogna raccogliere gli imballaggi d’acciaio, e quando ce n’è

ne, che invita gli insegnanti a trasformare lo smartphone in uno strumento per impa-

un sacco bello pieno portarli all’isola ecologica. Oppure basta ‘conferirli’, come diciamo

rare e per stimolare la creatività attraverso la fotografia. Per noi del Consorzio RICREA

noi di RICREA, nel cassonetto condominiale o stradale, e i mezzi della nettezza urbana

RiciClick® è un’opportunità per sensibilizzare ragazzi e famiglie sull’importanza della

passano a ritirarli. In entrambi i casi, noi ti chiediamo di raccontarci con una foto come

raccolta e avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio dopo il loro utilizzo.

tu vedi la faccenda. Si fa abbastanza? Si fa poco? Non si fa ancora niente? E tu che

Ma è anche un modo straordinario per entrare nell’immaginario dei giovanissimi, per pren-

cosa vorresti che si facesse?”

dere a prestito inconsueti punti di vista, per vedere le cose da prospettive impensabili…

Raccontaci con una foto come tu vedi la faccenda è l’ingaggio che chiediamo ai ra-

È un’imperdibile occasione per arricchirci e per crescere con i nostri ragazzi. Per questo, a

gazzi con la partecipazione a RiciClick®. A noi interessa dare loro voce, capire da dove

partire da quest’anno, abbiamo deciso di dare valore alle loro fotografie con una pubblica-

partiamo, avere la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che a loro importa sul serio,

zione cartacea. Ogni fotografia è accompagnata dal titolo e da un breve pensiero dell’au-

Greta o non Greta, del futuro del Pianeta. E ne abbiamo intercettato interessi e linguag-

trice o dell’autore. Ci sono solo alcuni dei bellissimi scatti inviati al concorso: vincitori e

gi, chiedendo loro di utilizzare il device preferito, lo smartphone.
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IL FORMAT

artistiche, affidando al loro scatto migliore il proprio grido di protesta: “Mi rifiuto!”.

ciò che occorre per trasformarsi in photoreporters e andare a caccia dello scatto più

per reperire le nozioni, sotto forma di documenti downloadabili in pdf e di filmati.

Un Kit didattico completamente digitale, un’App gratuita e tanta creatività sono tutto
bello sul tema “Mi rifiuto!”. Il concorso prevede la partecipazione individuale, con l’invio
di uno scatto fotografico attraverso l’App RiciClick®, e l’assegnazione di buoni acquisto
alle classi degli alunni autori delle tre foto decretate vincitrici. A votare le fotografie è

All’interno del sito, gli insegnanti si muovono senza difficoltà per registrare le proprie classi e
Gli insegnanti hanno anche l’importante compito di condividere con i genitori i contenuti presenti sul sito inerenti alla tutela della privacy dei ragazzi, così come la sottoscrizione delle
autorizzazioni per scaricare l’App.

una giuria di esperti, composta da un fotografo, un giornalista, un esperto in comunicazione, un insegnante e un rappresentante di RICREA.

L’APP
IL KIT DIDATTICO

RiciClick® testimonia il successo di un’iniziativa paper free, ovvero totalmente priva di brochu-

res, fotocopie e materiali cartacei per la divulgazione delle nozioni educational.
Sul sito, inoltre, sono presenti due video: “A come acciaio”, dedicato al ciclo degli imballaggi
d’acciaio, e il tutorial “Mi rifiuto!” a cura del fotografo Paolo Carlini, con tutte le nozioni tecniche
da utilizzare per le fotografie scattate con gli smartphone.
Grazie al combinato sito + App, i ragazzi vanno a caccia di scoop, denunciano comportamenti
scorretti o danno rilevanza a quelli corretti, oppure scatenano la loro creatività con composizioni
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Una volta recepite le nozioni essenziali sul ciclo di vita degli imballaggi in acciaio,
leggendo i contenuti o guardando i video, e con la guida dell’insegnante o in autonomia,
i ragazzi scaricano sul proprio smartphone l’App gratuita RiciClick®.
Al primo accesso, l’App richiede di superare un breve test sul ciclo dell’acciaio, prima di
poter iniziare a scattare fotografie.
L’App permette di scattare e salvare fino a 50 foto. Si possono scegliere filtri diversi: a
colori, in bianco e nero o seppiato. Dopo aver prescelto tra quelle salvate la foto con
cui partecipare al concorso, si completa con un titolo e un testo, si scelgono alcuni tag
e si invia.
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FOTO PREMIATE

PRIMA CLASSIFICATA

MARIA ASSUNTA AIELLO
“La via del cambiamento”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ardito”, Lamezia Terme (CZ)
Insegnante Isabella Notaro

Un tunnel d’acciaio verso un futuro verde.
Un barattolo d’acciaio si trasforma in un tunnel dove si intraprende un immaginario
viaggio verso il futuro. Un futuro “verde”, possibile solo con il cambiamento, ovvero
con l’impegno e la consapevolezza di tutti. La creatività nella composizione dell’immagine dell’alunna Maria Assunta Aiello è valorizzata da un’eccellente tecnica fotografica e da un sapiente utilizzo della luce. La giuria ha assegnato il primo premio
a questa fotografia per il valore simbolico del messaggio: la via del cambiamento
verso un futuro verde passa anche attraverso l’acciaio, un materiale amico dell’ambiente perché riciclabile al 100% all’infinito.
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SECONDA CLASSIFICATA

MARIKA LEONE

“Accendi la luce del riciclo”
Scuola Secondaria di Primo Grado “A. De Renzio”, Bitonto (BA)
Insegnante Cinzia Matteucci

Con i barattoli del caffè abbiamo creato una composizione artistica
che possa accendere le Menti del Riciclo.
Arte e impegno civico, senso estetico e urgente necessità di una svolta. Forma e
sostanza. Concetti apparentemente in contrapposizione che trovano una straordinaria armonia in questo scatto fotografico in cui l’alunna Marika Leone ha dato forma,
con estrema efficacia, a un’idea: le persone insensibili, indifferenti, ancora dormienti,
vanno risvegliate. E come tante piccole fiammelle i più giovani accenderanno le
Menti del Riciclo. L’immagine fotografica a cui la giuria ha assegnato il secondo
premio sprigiona un messaggio potente con grazia e poesia.
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TERZA CLASSIFICATA EX AEQUO

SWAMI FIOROT
“Un nido insolito”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ladina di Fassa”, Moena (TN)
Insegnante Enrica Cecilia Cendou
Tre barattoli d’acciaio che compongono un nido insolito
di erbe, ramoscelli e cespugli.
I barattoli d’acciaio sono stati adagiati nel bosco, ben nascosti e protetti, pronti ad
accogliere nuove vite. Un nido che ci ricorda in modo poetico e inconsueto come il
valore di un barattolo in acciaio usato non è immediato, ma va svelato, compreso e
condiviso. Questa fotografia dell’alunna Swami Fiorot è stata premiata al terzo posto ex aequo perché il suo “nido insolito” ci racconta che un imballaggio in acciaio
usato, attraverso la raccolta differenziata e il riciclo, può contenere una nuova vita,
trasformandosi in un oggetto in acciaio riciclato.
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TERZA CLASSIFICATA EX AEQUO

ANAMARIA MOISUC

“L’inossidabilità dell’arte”
Scuola Secondaria di Primo Grado, Padula (SA)
Insegnante Vittoria Battipaglia
Ho scelto di fare questa foto nella Certosa di Padula in provincia di Salerno
per la sua semplicità e bellezza, perché se ricicliamo possiamo godere di più
delle meraviglie che la natura ci offre.
Un innesto d’acciaio nell’antica pietra di uno dei più sontuosi complessi monumentali del sud Italia che l’alunna Annamaria Moisuc ha scelto come set fotografico. Un
barattolo d’acciaio come simbolo di un impegno a preservare una delle meraviglie
del territorio, indipendentemente che si tratti di un’opera del creato o dell’uomo.
Uno scatto sorprendente per la scelta dell’ambientazione e per l’accostamento dei
materiali: pietra e acciaio. Questa fotografia è stata premiata al terzo posto ex aequo
per l’originalità dell’idea e per il messaggio che la bellezza del territorio è un valore
da preservare: è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, al pari dell’aria salubre,
dell’acqua pulita e del terreno non contaminato.
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MENZIONI SPECIALI
Oltre alle foto premiate, la giuria ha scelto tra le centinaia di fotografie
partecipanti ben 13 immagini meritevoli di una menzione speciale. Una
piccola rassegna che testimonia la straordinaria creatività dei ragazzi,
il talento nella tecnica fotografica e anche la crescente sensibilità nei
confronti della salvaguardia dell’ambiente.

ELIANA TOSCANO
“Sulle ali del riciclo”

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Renzio”, Bitonto (BA)
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ASIA SIMONE

MARCO ROBLES

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Renzio”, Bitonto (BA)

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Renzio”, Bitonto (BA)

“Alt”
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“Senza titolo”

25

MICHELE ARNONE
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FABIO CANTATORE

“Due in uno”

“La Fiducia è da riporre in ognuno di noi”

Scuola Secondaria di Primo Grado, Padula (SA)

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Renzio”, Bitonto (BA)
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VANESSA CIACCIA
28

AGNESE GALLO

“Un cuore spezzato”

“Un Tacco per tappo”

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Renzio”, Bitonto (BA)

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ardito Don Bosco”, Lamezia Terme (CZ)
29

DAVIDE VERRONE

EMMA PESCOSTA

Scuola Secondaria di Primo Grado “Sant’Ambrogio”, Milano (MI)

Scuola Secondaria di Primo Grado, Moena (TN)

“Senza titolo”
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“Nevattolo”
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GIOVANNI FELLER

MATTEO GALBIATI

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ciro Andreatta”, Pergine Valsugana (TN)

Scuola Secondaria di Primo Grado “Sant’ Ambrogio”, Milano (MI)

“Diamante d’acciao”
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“Fratelli di Latta”
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BEATRICE SAFFIOTTI

MIRIAM POSITANO

Scuola Secondaria di Primo Grado, Istituto comprensivo “Marassi”, Genova (GE)

Scuola Secondaria di Primo Grado, Padula (SA)

“Robottino affamato”
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“Luce metallica”
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