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Scambio giovanile Pro Health & Nature – pHn 
promosso e coordinato da Associazione Uniamoci Onlus e 
cofinanziato dal programma europeo Erasmus+

Perchè?

Si contano milioni di tonnellate di rifiuti lasciati in strade, spiagge ma 
anche in aree naturali e protette. E’ su tali comportamenti nonché 
sulla riduzione della produzione dei rifiuti e sulla promozione del 
riciclo che ciascun cittadino può intervenire per creare un ambiente 
più pulito e sano.  Si avverte la necessità di azioni incisive capaci di 
sviluppare la conoscenza, la responsabilità e il rispetto per l’ambiente 
nei cittadini agendo sul primo anello della catena: riduzione, riutilizzo, 
riciclo e recupero. Soprattutto a Palermo si tratta di un problema 
profondamente radicato, in un contesto in cui è comune vedere rifiuti 
gettati dalle macchine in corsa e atteggiamenti di totale noncuranza 
dell’ambiente circostante in città, al mare o nei parchi o i cassonetti 
della differenziata pieni di rifiuti di ogni genere.

L’Articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
relativo alla Tutela dell’ambiente recita: “Un livello elevato di tutela 
dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere 
integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al 
principio dello sviluppo sostenibile”. 

Come?
Creatività e collaborazione contro la noncuranza e la mancanza di senso civico 
per costruire un’Europa più sana e vivibile. Palermo 3-10 Novembre 2015.

30 giovani partecipanti provenienti da Italia, Polonia, Romania, Portogallo 
e Croazia, con disabilità e normodotati, hanno accresciuto le proprie 
conoscenze e la propria consapevolezza dell’importanza di stili e 
comportamenti ambientalmente sostenibili attraverso peer education ed 
attività di apprendimento informale assumendo, nel contempo,  un ruolo 
attivo nella società, impiegando la loro creatività e capacità organizzativa 
per l’ideazione e conduzione di campagne di sensibilizzazione (street event, 
swap party, creazione di un video-spot).

Risultati concreti 

• Organizzazione di uno Swap Party: i giovani si sono impegnati in 
svariate attività di preparazione, dalla redazione delle regole di scambio, alla 
scelta delle musiche, alla creazione della scenografia ed alla realizzazione 
dei gettoni per il baratto. La sera dell’evento ciascun partecipante (i giovani 
partecipanti allo scambio, alcuni membri dell’Associazione e persone 
esterne) ha portato con se capi d’abbigliamento, accessori ed oggetti vari, 
è stata allestita l’esposizione sotto un gazebo, su sedie e scale e… via al 
baratto! Con l’indescrivibile gioia di trovare tante cose carine spendendo 
gettoni di cartone. Foto info su come organizzare uno swap party su: https://
prezi.com/pg6do3wlamou/swap-party/

• Ripuliamo la città: i giovani partecipanti armati di sacchi neri, scope, 
guanti e palette hanno trascorso una mattinata a ripulire strade e marciapiedi 
di Corso Camillo Finocchiaro Aprile, una via del centro di Palermo rinomata 
per lo shopping. Un’impresa piuttosto ardua, tanto che uno dei giovani ha 
calcolato che per ripulire l’intera via (lunga circa 1 Km), considerato l’elevato 
numero dei componenti del gruppo di volontari, sarebbero state necessarie 
circa 8 ore di lavoro. Quello dei giovani di pHn è stato un contributo simbolico 
che però ha avuto un forte impatto sulla popolazione locale: passanti e 
gestori di attività commerciali si sono congratulati col gruppo di giovani per 
il loro impegno, chiedendo maggiori informazioni sull’iniziativa, riflettendo 
sull’inciviltà dei cittadini o stupendosi perché giovani provenienti da tutta 
Europa stavano ripulendo la loro strada.

• Street event: i giovani hanno ideato, organizzato e realizzato uno 
street event per stimolare la consapevolezza sul problema ambientale; esso 
si è composto di un breve corteo partito da una delle sedi dell’Università 
di Palermo, in via Maqueda, che attirando l’attenzione dei passanti col 
rumore prodotto da bottiglie riempite di sassolini azzurri e con cartelloni 
di sensibilizzazione, è arrivato a piazza Verdi; qui il gruppo si è fermato 
davanti un cumulo di rifiuti che ha rappresentato l’inizio della performance: 
lentamente, dall’ammasso di rifiuti sono emersi una donna ed un bambino, 
quale stimolo alla riflessione sul futuro del pianeta, con un gruppo di giovani 
muniti di scope che si sono portati al centro della piazza rappresentando la 
motivazione a ripulire il nostro pianeta. Per finire il gruppo si è cimentato in 
una sorta di flash mob, ballando tutti insieme a tempo di musica!

La realizzazione dello street event in pieno centro, ha incuriosito passanti e 
turisti, stimolandone la riflessione ed il processo di presa di consapevolezza 
della propria responsabilità nella protezione dell’ambiente.

• Spot Pro health and Nature: i giovani partecipanti hanno 
scritto la sceneggiatura, effettuato le riprese e montato un video-spot di 
sensibilizzazione sul problema ambientale visualizzabile su youtube al 
link: https://youtu.be/mYPnV0aNRdU

• Trasmissione della web-radio “Senza barriere” 
con interviste ai partecipanti sul tema Rifiuti e riciclo nel mio paese: la 
registrazione della diretta è visualizzabile su youtube al link: https://youtu.
be/iNVuZsHMvjo


