Una storia di smaltimento responsabile
Associazione di promozione sociale

“iGarbage”

Un percorso di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione sull’uso dei prodotti Hi Tech e
la pratica dello smaltimento etico in Italia e nel mondo.
Un percorso di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione
sull’uso dei prodotti Hi Tech e la pratica
dello smaltimento etico in Italia e nel
mondo.

Il progetto

Il progetto iGARBAGE nasce con l‟obiettivo di:
analizzare la problematica dello smaltimento dei RAEE – rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche - nel mondo;
informare sul forte impegno di enti ed organizzazioni riguardo le attività di trattamento
e riciclo dei rifiuti da apparecchiature;
sensibilizzare verso un corretto smaltimento operatori professionali e cittadinanza;
sensibilizzare verso i temi della sostenibilità ambientale , delle pratiche del riciclo e
del riuso e dell‟educazione ambientale.
Considerati i diversi livelli di bisogni e necessità evidenziati, il progetto si propone di
presentare la complessità della problematica dello smaltimento, riciclaggio e riuso dei
RAEE e di raggiungere, in maniera diretta e attraverso diversi canali e supporti, un vasto
pubblico di interessati.
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Il progetto
Il progetto ha dunque un obiettivo generale: informare e sensibilizzare l'opinione
pubblica italiana sull'importanza di un atteggiamento responsabile ed etico nei
confronti dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Gli obiettivi specifici riguardano:

una prima fase di analisi della problematica attraverso la
ricerca e la
documentazione fotografica e video dello smaltimento RAEE nel mondo;
una seconda fase di comunicazione ed informazione da proporre attraverso i vari
mezzi e strumenti di comunicazione;

una campagna di sensibilizzazione e orientamento diretta preferibilmente a studenti
delle scuole elementari e medie.
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Il progetto

La proposta progettuale di seguito presentata e‟ stata ideata per sensibilizzare i
cittadini italiani, con particolare attenzione per i giovani delle scuole elementari e
medie, sulle complesse tematiche riguardanti la salvaguardia ambientale, lo sviluppo
sostenibile e il riciclaggio e riuso dei rifiuti.
In particolare il progetto concentrerà l‟attenzione sul consumo di materiale Hi-tech
nella società moderna, sul problema dello smaltimento dei rifiuti tecnologici in
Africa, Cina e India, sul loro riutilizzo, sulle prassi di smaltimento e riciclo in Italia e
Svezia e sugli strumenti di robotica e biorobotica che migliorano la vita.

Gli interventi comprendono una fase di ricerca documentaristica, una di
documentazione fotografica,video e giornalistica, la creazione di materiali di
comunicazione (libro, mostra, video, materiale stampa, web), eventi di promozione
sociale e sensibilizzazione in Italia, un evento finale e la creazione di laboratori di
sensibilizzazione ambientale nelle scuole di Roma.
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Contesto e giustificazione – i dati
Da i dati diffusi in diversi documenti delle Nazioni Unite :
ogni abitante che vive nel “Nord” del mondo produce 14 chili all‟anno di rifiuti
elettronici
la durata media di un pc viene stimata in 2 anni, nel 1995 era di 5 anni e la durata
media di un cellulare e‟ di 18 mesi
[ la durata media è riferita al tempo di sostituzione dell‟apparecchio e non al tempo di
funzionamento]

il 75% del materiale Hi-tech in europa finisce nelle discariche illegali Hi-tech
100 milioni di cellulari in Europa vengono buttati ogni anno
30 milioni di pc in USA vengono buttati ogni anno
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Contesto e giustificazione – le denunce
Il progetto ha preso spunto da una denuncia fatta da Greenpeace in un rapporto
diffuso nell‟ agosto 2008 (Ghana contamination – Pericolo chimico nei siti di riciclo e
smaltimento dei rifiuti elettronici”) nel quale Greenpeace denuncia come il Ghana stia
diventando la discarica per i prodotti Hi-tech dei paesi industrializzati:
“...Il team scientifico di Greenpeace ha visitato due aree di smantellamento e di
riciclaggio illegale, una al mercato di Agboblogshie, nella capitale Accra, e l‟altra nella
citta‟ di Korforidua. I campioni, prelevati sia da aree dove i rifiuti vengono bruciati
all‟aperto che da una laguna superficiale ad Abogblogshie, contengono metalli tossici
come il piombo, anche in quantità cento volte superiore ai livelli trovati in campioni di
suolo e sedimenti non contaminati.

[…] la maggior parte del contenuto di questi container finisce nei cantieri africani dove
i rifiuti vengono trattati e bruciati a mani nude dai giovani lavoratori. Questo “riciclo”,
fatto in modo molto grossolano, ha lo scopo di estrarre parti metalliche,
principalmente alluminio e rame, che verranno, poi, rivendute rivendute per circa 2
dollari ogni 5 chili...Un metodo che non solo inquina l‟ambiente ma che espone gli
operai a fumi e ceneri altamente tossiche. ”
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Contesto e giustificazione – i pericoli per l‟uomo
I dispositivi Hi-tech presenti in Ghana e nelle discariche simili contengono al loro
interno:
 Piombo - che è presente nelle batterie e nei tubi catodici dei pc, provoca danni al
sistema nervoso, al sistema circolatorio, al sistema riproduttivo umano.
 Cadmio - dei semiconduttori e dei tubi elettronici di vecchio tipo
causa danni irreversibili ai reni e al sistema osseo.
 Mercurio - presente negli interruttori è alla base di danni ingenti al cervello, in
particolare al sistema visivo, al coordinamento e al bilanciamento.
 Antinomio - che viene usato come agente antifiamma e per produrre un‟ampia
gamma di leghe metalliche, causa avvelenamento simile a quello dell‟arsenico, a
piccole dosi provoca mal di testa, confusione e depressione, a dosi elevate provoca
attacchi di vomito violenti e frequenti e porta alla morte in pochi giorni.
 ritardanti di fiamma bromurati usati nei rivestimenti plastici e nei circuti elettrici si
accumulano nell‟ambiente provocando danni alla tiroide e interferenze allo sviluppo
fetale.
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Beneficiari
Questo progetto vuole dimostrare chiaramente come la discarica di Abogbloshdie in Ghana
e la nostra casa in Italia siano radicalmente diverse ma molto legate.

Ciò per sensibilizzare il pubblico italiano mostrando anche esempi di tecniche di
smaltimento e riciclo etico e responsabile già funzionante in Italia e all‟estero.
I Beneficiari Diretti:
- opinione pubblica coinvolta attraverso gli eventi e i prodotti di comunicazione previsti
dal progetto;
- studenti delle scuole medie – insegnanti, giornalisti e stampa specializzata
I beneficiari Indiretti:
- diversi pubblici esposti alle campagne di informazione, sensibilizzazione e
comunicazione
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione
1. Analisi della problematica legata allo smaltimento dei RAEE nei seguenti luoghi:
 GHANA
Si documenterà la realtà della discarica di “Ablgogloshdie” , una delle più grandi
discariche africane di rifiuti Hi –tech. La discarica è stata scoperta da Greenpeace nel
2008.
 CINA
La Cina e‟ il sito del mondo dove finisce la maggior parte del RAEE mondiale. Esistono
villaggi costruiti con RAEE dove la gente è costretta a vivere a stretto contatto con
questo tipo di materiali.
INDIA
L‟India e‟ il secondo posto nel mondo dove arrivano i rifiuti RAEE. E‟ in India che esiste
la città di Bangalore definita come la capitale dell‟informatica mondiale nella quale
convivono i suoi centri informatici iper tecnologici e i cosiddetti „ mercanti di RAEE‟ che
prolificano proprio a ridosso delle discariche illegali.
 ITALIA
Si vogliono documentare le attività di traffico portuale illegale di RAEE, in particolare nel
nostro Paese, che permettono la partenza di container pieni di rifiuti che andranno poi
ad alimentare le discariche nel resto del mondo [in collaborazione con le autorità di
polizia preposte al loro contrasto].
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione

2. Documentazione ed informazione consumo di materiale Hi-tech in Occidente.
La tecnologia è nata per migliorare la vita dell‟umanità e risolvere i problemi del
quotidiano. La tecnologia è così radicata nelle nostre vite tanto da rendere impossibile
immaginare una sola giornata senza di essa.
Daniela Barbera, ordinario di psichiatria all‟Università di Palermo e direttore della rivista
Psicotech, durante un‟intervista rilasciata a Pierangelo Garzia per “Mente & Cervello” ha
affermato che quella in cui viviamo:

“è un’epoca intensamente soggiogata dagli strumenti tecnologici, per tutto quello che ci
consentono di fare, per l’importanza crescente che hanno assunto in ogni campo della
nostra vita…”
Tuttavia il ritmo di nascita e di diffusione delle nuove tecnologie è così elevato da
innescare nuovi problemi e nuove sfide.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione

Nello specifico cercheremo quindi di documentare questo fenomeno soffermandoci su i
seguenti aspetti:
Le case Hi-tech
- La casa Hi-tech piena di gadget status/simbol non comunque essenziali
- Dissociazione dell‟individuo davanti alla TV
- Il paradosso del “mantenersi in forma” al computer (Wii)

Cercheremo quindi di mostrare il grande impatto dei materiali Hi-tech sul pubblico.
Nello specifico in questo lavoro verrà documentato l‟utilizzo dei prodotti Hi-tech anche
nei seguenti spazi: Piazze e concerti, FIERE DI RHO E ROMA.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione
 I Grandi distributori
- Attraverso la documentazione fotografica in grandi centri commerciali e i cosiddetti
„supermercati dell‟elettronica‟ o mega store tematici, vogliamo sottolineare il carattere
massivo della produzione e promozione di materiale Hi-tech nella nostra società.
L‟Hi-tech non è solo grandi distributori, computer e smartphone, esso si insinua nella
nostra vita sotto forma di protesi, stimolatori cardiaci e tra non molto, anche
potenziatori celebrali. La tecnologia media tutti i rapporti che abbiamo con il mondo e
con i nostri simili.
Una questione cara a molti genitori è come i giovani si rapportano con le nuove
tecnologie: ore ed ore passate ai videogames, nottate su Internet e social network per
non parlare dei problemi penali che l‟elettronica di consumo ha portato quali la
pedopornografica, pedofilia, p2p con conseguente utilizzo di musica e film pirata.
In questo scenario prenderemo anche in considerazione la realtà del sex web e la nuova
frontiera dei prodotti Hi-tech e del sesso veicolata dal web.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione- Ottobre 2010 Novembre 2011
3. Documentazione ed informazione sulle best practicies di riciclo e riuso etico e
responsabile di materiale Hi-tech
Riciclo etico

Riflettendo sul consumismo informatico si può constatare che, l'assenza di una coscienza
critica e di un uso consapevole delle tecnologie, ci rende semplici consumatori e non
solamente utilizzatori degli strumenti e delle opportunità offerte dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Il rifiuto di questa tendenza e la convinzione che è sempre possibile, con professionalità
e competenza, creare qualcosa che sia al tempo stesso sostenibile, etico ed utile,
conduce a voler conoscere e documentare quelle realtà che si occupano di promuovere la
pratica del trattamento, recupero e riciclaggio e della raccolta separata dei RAEE
conformemente alle disposizioni di legge.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione- Ottobre 2010 Novembre 2011
In quest‟ottica ci occuperemo di documentare ed informare l‟opinione pubblica
sull‟esistenza delle realtà già attive in questo campo:
o Binario Etico
Binario Etico è una Società Cooperativa fondata a Roma il 6 febbraio 2006, con l'idea di
creare un'impresa sociale caratterizzata da una forte spinta ideale e un'elevata
professionalità, volta a consolidare nel mondo dell'informatica una cultura diversa da
quella dell'usa-e-getta, promuovendo l'uso consapevole delle tecnologie e la diffusione
del Software Libero, tramite il trashware .
o Consorzi
Verranno coinvolti nel progetto diversi consorzi nati sul territorio italiano per
ottemperare alle leggi promosse su smaltimento e riciclaggio di materiale Hi-tech e in
generale per i RAEE [Decreto RAEE, il 1º settembre 2007 (DM 185/2007) e il D.Lgs.
151/2005 hanno recepito le direttive europee "Direttiva RAEE": 2002/96/CE e
2003/108/CE].
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Obiettivi e attività previste
 Il caso Svezia
La Svezia è il primo stato per raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici in Europa con 16,5
chilogrammi annui di raccolta pro capite.
Il sistema attuato in Svezia, gestito dal consorzio El-Kretsen (che riunisce oltre 20
associazioni di categoria), si basa sulla collaborazione con le amministrazioni comunali, le
quali incentivano la raccolta dei cittadini grazie alle numerose isole ecologiche accessibili
facilmente sul territorio.
In tutta la Svezia poi sono state create ben 650 isole ecologiche nelle aree urbane dove è
possibile depositare il materiale elettrico ed elettronico. Altre 300 invece sono adibite
esclusivamente per la raccolta proveniente da enti, aziende e ospedali. Alcune isole
ecologiche rimangono aperte anche la sera e nei fine settimana, mentre in alcune aree
esiste anche il servizio a domicilio.
Grazie a questa sinergia pubblico-privato il consorzio El-Kretsen recupera e ricicla
annualmente circa 152 mila tonnellate di RAEE. Al termine del ciclo di riciclaggio nei 30
centri di recupero di materie prime , solamente 13 mila tonnellate (delle 152 mila
raccolte) vengono destinate all‟incenerimento.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione- Ottobre 2010 Novembre 2011
3. Documentazione ed informazione „Quando l‟Hi-tech migliora la vita‟
La robotica
La robotica e le nuove tecnologie hanno una vasta applicazione per migliorare la qualità
della vita di tantissime persone, soprattutto in ambito medico. Secondo uno studio
giapponese entro il 2025, 2/3 di questi dispositivi saranno usati nei servizi e nella
medicina.
I „robot amici‟ hanno diverse applicazioni e anche diverse forme, basti pensare a„Paro‟,
il morbido cucciolo di foca–robot ideato in Giappone e sperimentato in Italia in
collaborazione con l‟Istituto di Scienze della comunicazione dell‟Univ. di Siena per la pettherapy.
„Face‟ invece è un progetto realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca
“E.Piaggio” e dalla Facoltà di Ingegneria dell‟ Univ. di Pisa. E‟ un vero e proprio androide
biomimetico capace di fornire a bambini affetti da autismo stimoli sociali semplici, in
contrapposizione a quelli del terapista, troppo complicati. Face ha un volto credibile,
realizzato con un materiale molto simile alla pelle umana, il Frubber e 48 “muscoli”
mossi da servo-motori permettono diverse espressioni.
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Obiettivi e attività previste – ricerca e documentazione- Ottobre 2010 Novembre 2011

3. Documentazione ed informazione „Quando l‟Hi-tech migliora la vita‟
La robotica
Cbm Motus è invece rivolto alla riabilitazione post ictus degli arti superiori: è un robot
capace di far fare movimenti ripetitivi al braccio, e quindi di attivare la necessaria
neuroriabilitazione, per il cervello che ha subito il danno.
E‟ trasportabile e permette al paziente di effettuare da casa la riabilitazione, controllato
a distanza in telemedicina dal terapista.
Suit Hal- l‟Esoscheletro: un‟armatura che una volta indossata permette di sollevare pesi
altrimenti impossibili, ma soprattutto, permette di aiutare chi ha grandi disabilità
motorie.
C‟è infine Bind014: un nanorobot capace di trasportare il medicinale direttamente sul
punto stabilito, eliminando gli effetti collaterali.
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Obiettivi e attività previste

A seguito delle attività di ricerca e documentazione tramite documenti, reportage
fotografici e video, interviste e approfondimenti con esperti, sono previste attività di
comunicazione e sensibilizzazione e attività di in-formazione con gli alunni delle scuole
medie e superiori.
Le attività di comunicazione e sensibilizzazione previste sono di versa natura e
prevedono l‟utilizzo di diversi supporti: dalle campagne di comunicazione mezzo stampa
e web, alla creazione di eventi di mobilitazione e informazione, a mostre.

La parte di in-formazione verrà curata e organizzata con Binario Etico che già gestisce
corsi di formazione e alfabetizzazione informatica per diverse fasce di età.
Campagna comunicazione e sensibilizzazioni

In-formazione
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Obiettivi e attività previste
Campagna comunicazione e sensibilizzazioni
Reportage fotografico e video
1 reportage in Ghana, discarica di Agbogbloshie
1 reportage in Cina in una delle grandi discariche Hi-tech dell‟Asia
1 reportage nei centri commerciali e nelle case europee per documentare
l‟utilizzo e l‟accumulo dei tools Hi-tech
1 reportage sui grandi porti europei da dove partono i container con i rifiuti
1 reportage in Svezia per documentare „best practices‟ sul riciclaggio etico e
responsabile di RAEE
Affissioni
ideazione di 4 messaggi su supporti di diverse dimensioni (Pannelli A2- locandine
– altri supporti) Da diffondere e affiggere nei maggiori luoghi di aggregazione e di
studio (biblioteche, università …)
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Obiettivi e attività previste
Campagna comunicazione e sensibilizzazioni
Campagna web
ideazione e gestione di blog e utilizzo di social network per l‟informazione e la
sensibilizzazione sulla tematica e sul progetto, nonché per la pubblicizzazione di
eventi e mostre legate ad iGarbage
Eventi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento
da proporre sul territorio della Provincia di Roma:
-Mostre
-Eventi con mostre, punti informativi, artisti e performer, bancarelle con oggetti
riciclati, concerti.
Book fotografico e informativo
ideazione e realizzazione di un volume fotografico e informativo sui reportage
realizzati e sull‟intera evoluzione del progetto.
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole elementari
A cura di Associazione Humus Sapiens
Laboratori scuole medie e superiori
A cura di Binario Etico
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole elementari
A cura di Associazione Humus Sapiens
Primo incontro (3 ore):
introduzione al tema: i prodotti Hi-tech e la loro produzione
10.00/ 10.30 - laboratorio di educazione non-formale, attivazione e conoscenza
dei partecipanti.
10.30/ 11.00 – cerchio sulle conoscenze pregresse relative ai materiali utilizzati
nei prodotti Hi-tech. Cosa pensiamo serva per „far funzionare‟ un pc, un
televisore, un iPod ? La lista delle conoscenze sarà visibile a tutti per l‟intera
durata del laboratorio.
11.00/ 12.00 – il reperimento delle materie prime: partiamo da alcune immagini
fotografiche per risalire alla composizione del prodotto. Attenzione ai
particolari. Per fare un cavo ci vuole rame, per fare uno schermo al plasma ci
vuole gas.
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole elementari
A cura di Associazione Humus Sapiens
Gioco: su una mappa disegnata in terra, si evidenziano le zone di estrazione delle
materie
prime e i tragitti che queste fanno prima di arrivare a destinazione.
Ad ogni alunno (a cui è associato il suo oggetto Hi-tech) è legato un filo, simbolo
delle relazioni che legano l‟utente finale al contesto produttivo.
12.00/12.30 - Dalla materia alla merce. Estrazione, lavorazione e trasporto dei
materiali. Consideriamo l‟impatto ambientale complessivo di un
elettrodomestico.
12.30/13.00 - Dalla materia alla merce. Giochi di simulazione in gruppo.

Elisso.it – igarbage.wordpress.com

Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole elementari
A cura di Associazione Humus Sapiens
Secondo incontro (3 ore):
“Dopo l‟uso...”: i prodotti Hi-tech e il loro smaltimento
10.00/10.30 - I nostri prodotti Hi-tech „preferiti‟. Sensibilizzazione partecipata
ad un consumo consapevole.
10.30/ 11.00 - brainstorming sulle conoscenze pregresse relative agli scarti dei
prodotti utilizzati... dove vanno a finire i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE)? Quanto tempo rimangono le sostanze nell‟ambiente? La lista
delle conoscenze sugli scarti affiancherà quella dei materiali, per l‟intera durata
del laboratorio.
11.00/ 12.00 - modalità di smaltimento dei materiali: il recupero, il riuso e il
riciclaggio, la discarica.
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole elementari
A cura di Associazione Humus Sapiens
i RAEE contengono sostanze dannose per l‟ambiente, tossiche per l‟uomo e
l‟ecosistema. Attiviamo una comprensione giocosa: giochi di squadra per intuire
il ruolo di clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi, BFR ritardanti di fiamma e
PVC nell‟impatto ambientale, giochi di simulazione per intuire la difficoltà di
assorbimento in natura e smaltimento per olii esausti, PCB, piombo, rame,
mercurio...
12.00/12.40 - Dalla merce al rifiuto: il ruolo di alcuni Paesi nello smaltimento, il
caso del Ghana e della Cina.
La persistenza nell‟ambiente. Gioco, riprendiamo la mappa: dagli utenti alla
discarica... come i „fili‟ delle materie prime coincidono con quelli dei rifiuti.
Dove si accumulano gli inquinanti?
12.40/13.00 - Qualche soluzione partecipata (il ruolo di produttori e utenti):
l‟allungamento del ciclo di vita, il recupero dei prodotti, normativa ad hoc.
Proposte degli studenti.
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole medie e superiori
A cura di Binario Etico
LABORATORIO PRATICO DI RICICLO DI PC IDEATO DA BINARIO ETICO
Il laboratorio propone la ricostruzione in miniatura, assieme ai ragazzi delle
scuole, dell'ordinaria attività che Binario Etico svolge tutti i giorni, facendogli
così vivere in prima persona l'esperienza concreta del riciclaggio.

•Il primo giorno di attività è dedicato interamente alla sensibilizzazione dei
ragazzi e serve ad introdurre concetti fondamentali che illustrino la produzione,
il consumo, il riciclaggio
dei computer e le loro ricadute sociali ed ambientali. Le attività si svolgono in
mezza giornata e sono composte da un gioco introduttivo, incentrato
sull'impronta ecologica, una piccola ora di spiegazione dei concetti base del
trashware, e un gioco a squadre di due ore su produzione, consumo e
smaltimento dei computer.
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Obiettivi e attività previste
In-formazione
Laboratori scuole medie e superiori
A cura di Binario Etico
•Il secondo giorno di attività è quello dedicato alla ricerca di
computer, preliminarmente organizzata assieme ai docenti della scuola e
ai genitori che vorrano partecipare, e servirà a fare la
raccolta dei computer e a sensibilizzare il territorio assieme ai
ragazzi. Si tratta, di fatto, di una gita scolastica nel quartiere alla
ricerca di computer dismessi.
•La terza giornata di attività è quella in cui i computer verranno
testati, smontati e rimontati, e installati con Linux, assieme ai
ragazzi.
La quarta ed ultima giornata è quella in cui i ragazzi della scuola, individuato un
beneficiario (per esempio un centro anziani, un‟ associazione, una parrocchia del
quartiere) andranno a consegnare i computer ed ad insegnare ai beneficiari come
utilizzarli.
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Associazione di promozione sociale

Elisso

Elisso nasce dall‟idea di connettere insieme professionisti della
comunicazione e del mondo no profit per offrire una rete di professionisti
alla comunicazione sociale di associazioni, Ong, Onlus e istituzioni.

Comunicare il sociale significa riuscire a in-formare, sensibilizzare,
coinvolgere il grande pubblico su tematiche che troppo spesso sono
lasciati ai margini della cosiddetta „agenda‟ delle priorità.

Elisso affianca i protagonisti del mondo no profit offrendo servizi di
consulenza per reportage, campagne di comunicazione tematiche o
istituzionali e corsi di formazione e sviluppando progetti con altri
partner in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.
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Associazione di promozione sociale

Elisso

Fornisce servizi di reportage fotografici e video, crea
campagne di comunicazione, gestisce contenuti per siti
Internet, organizza eventi e corsi di formazione per gli
operatori del mondo no-profit.
Crea e organizza corsi di formazione sulla
comunicazione e progettazione per associazioni, ong,
onlus e tutti coloro che vogliono essere protagonisti nel
terzo settore.

Elisso propone anche progetti di sviluppo sociale in Italia
e all‟estero, cercando di coinvolgere partner e
istituzioni per costruire sensibilità e impegno intorno a
molte tematiche.
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