"Riparare invece di buttare!"
18 ottobre 2016 – Gerra Piano (TI)
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Introduzione
Il Centro Professionale e Sociale
Il Centro Professionale e Sociale è una struttura che può accogliere tra le sessanta e le
settanta persone, di età compresa fra i sedici e i sessanta anni d'età che, in seguito ad un
danno alla salute, beneficiano di una decisone (per un accertamento o per dei
provvedimenti professionali) da parte di un ufficio cantonale dell'Assicurazione Invalidità
(AI).
Al Centro Professionale e Sociale sussiste la possibilità per i più giovani di seguire una
prima formazione oppure di svolgere una riqualifica professionale per chi ha già avuto
esperienze professionali; vengono offerti dei periodi di ri-allenamento al lavoro per chi è
rimasto fermo per un lungo periodo oppure viene eseguito uno screening delle
competenze professionali attuali.
Questi provvedimenti possono venir svolti in svariati settori quali l'orologeria, il commercio,
la cucina, la meccanica di precisione, l'economia domestica e la manutenzione di stabili.

I partecipanti al concorso My climate
Per quanto riguarda i quattro partecipanti al concorso, Berisha Dritor è un giovane di 24
anni che sta svolgendo una formazione biennale come operatore d'orologeria.
Gatto Giuseppe è un uomo di 46 anni che attualmente sta svolgendo un potenziamento
lavorativo dopo un lungo periodo di malattia.
Giovanelli Viola è una ragazza di 18 anni che al momento svolge un periodo di riallenamento al lavoro.
Lametta Luca è un ragazzo di 33 anni che dopo un infortunio al piede deve svolgere
attività sedentarie e di conseguenza sta svolgendo una formazione biennale come
operatore d'orologeria.
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Caffè Riparazione
Cosa è il Caffè riparazione?
Il Caffè riparazione è un evento che viene organizzato in vari comuni ticinesi.
Nel nostro caso, il Centro Professionale e Sociale, in collaborazione con l'ACSI e con il
Comune di Cugnasco-Gerra, ha organizzato, martedì 18 ottobre un "Caffè riparazione".
Si tratta di una giornata in cui, in concomitanza con gli ingombranti, i domiciliati nel
comune di Cugnasco-Gerra possono portare al CPS gli oggetti che reputano sia possibile
riparare. In questo modo si evita di buttare degli oggetti che con una riparazione svolta nel
tempo di un caffè o poco più sono ancora utilizzabili e di conseguenza si evita di
comprarne altri nuovi per sostituire quelli gettati via.
Nel caso in cui gli oggetti non siano riparabili sul momento, viene fatta una valutazione
della possibilità di riparazione e degli eventuali costi della riparazione.
Ad esempio: la vecchia radio non funziona più, il ferro da stiro ha solo il filo un po’
rovinato, al telefono basterebbe cambiare la batteria e a quella comoda giacca a vento
basterebbe sostituire la cerniera… A volte ci vorrebbe poco per riparare un apparecchio
elettrico ma anche orologi, giocattoli, abbigliamento, mobili, biciclette… Insomma, la
maggior parte delle persone sarebbe disposta a far riparare oggetti e attrezzature che ha
in casa se sapesse come farlo e a chi rivolgersi.

Svolgimento della giornata del 18 ottobre 2016
L'organizzazione ha avuto inizio diverso tempo prima dell'evento; infatti i ragazzi che
svolgono l'apprendistato come impiegati di commercio si sono occupati della redazione di
un volantino informativo della giornata (vedi allegati) che è stato in seguito inviato a tutta la
popolazione. Inoltre è stata creata una scheda di valutazione degli oggetti, contenente i
dati del proprietario e dell'oggetto.
La giornata è iniziata alle 08:00, chi lavora in cucina si è occupato di fornire i biscotti
cucinati il giorno prima e il caffè per i fruitori del servizio offerto al Caffè riparazione.
A partire dal mattino ci sono stati due gruppi di persone: il primo è andato agli ingombranti
dove è stata allestita una bancarella in cui sono stati informati gli interessati rispetto al
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Caffè riparazione e in seguito sono stati accolti i domiciliati interessati ed è stata svolta
una prima valutazione degli oggetti per capire se sarebbe stato possibile ripararli o meno.
Inoltre delle piccole prime riparazioni sono state svolte proprio in questa sede.
Nel frattempo sono stati offerti caffè e biscotti a tutti gli utenti.
Il secondo gruppo; invece si è occupato di accogliere al Centro Professionale e Sociale gli
oggetti che sono stati valutati come riparabili ma per cui sarebbero stati necessari più
tempo, attrezzature specifiche oppure pezzi di ricambio.
Durante la giornata sono state svolte tutte le riparazioni possibili. Anche nei giorni seguenti
i lavori di riparazione sono continuati e ci si è occupati di contattare i proprietari degli
oggetti per riconsegnarli oppure per informarli che non è stato possibile riparare l'oggetto
in questione.

La nostra esperienza
"Io, durante questa giornata mi sono occupato dell'accoglienza degli utenti al CPS, inoltre
ho aiutato a riparare vari oggetti. La cosa più interessante è stata l'esperienza di poter
aiutare l'altro e imparare nuove cose."
-Dritor
"Io mi sono occupato dell'accoglienza al centro della raccolta ingombranti e in seguito
della riparazione di vari oggetti. Mi è piaciuto molto mettere a disposizione le mie
competenze per questa iniziativa e mi ha arricchito anche andare a chiedere consigli per
quello che non riuscivo a riparare."
-Giuseppe
"Nella mia ricerca di alcuni pezzi di ricambio, mi sono accorta che alcune aziende non ne
fornivano più. Inoltre ho avuto la possibilità di rendere funzionante ed esteticamente più
bello un piccolo ventilatore ripitturandolo con uno spray."
-Viola
" Durante questo evento ho avuto modo di mettere in campo molte competenze che ho
acquisito lavorando come riparatore di elettrodomestici e lavorando al Centro
Professionale e Sociale."
-Luca
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Gli oggetti
Tutti i riparatori hanno messo in campo le loro competenze per riuscire a riparare il
maggior numero possibile di oggetti.
Sono stati portati una grande varietà di oggetti: molti elettrodomestici come ad esempio
ferri da stiro, aspirapolveri, piastre elettriche, macchine da cucire, macchine del caffè,
impastatrici, … .
Vari tipi di attrezzature da lavoro come ad esempio tagliaerba, avvitatori, trapani, … .
Sono inoltre state consegnate alcune biciclette e alcuni apparecchi elettronici come ad
esempio cellulari, telecomandi o televisioni.
Sono stati portati a riparare anche alcuni capi d'abbigliamento.

Qualche dato
Riparati

Parzialmente
Non riparati
riparati

Da fare

Totali

Quantità

16

2

13

4

35

Percentuale

~46%

~6%

~37%

~11%

100%

In questa tabella abbiamo riportato i dati statistici degli oggetti che sono stati portati al
Centro Professionale e Sociale da riparare. Sono riportate le quantità di oggetti e le
relative percentuali rispetto al totale degli oggetti portati.
Abbiamo ricevuto 35 oggetti. Siamo stati in grado di ripararne 16, ovvero il 46% circa;
inoltre due oggetti (circa 6%) sono stati riparati solo in parte (una lampada touch alla quale
abbiamo applicato un interruttore per l'accensione che ha sostituito il tocco e una bicicletta
a cui non siamo riusciti ad effettuare tutti i lavori necessari).
Circa il 37% degli oggetti che abbiamo ricevuto, non è stato riparato a causa di varie
motivazioni: costi troppo elevati, impossibilità di riparazione, non reperibilità dei pezzi di
ricambio oppure nel caso in cui i proprietari non erano disposti a pagare il prezzo dei pezzi
stessi.
Inoltre al momento abbiamo ancora quattro oggetti da riparare per cui stiamo aspettando i
pezzi di ricambio, il consenso dei proprietari oppure per altri motivi pratici legati alla
riparazione dell'oggetto (si tratta dell'11% degli oggetti circa).
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Riflessione
Oggi viviamo in una società estremamente consumista, dove si è persa l'abitudine di
riparare gli oggetti; infatti quando un oggetto si rompe, viene subito buttato e in
sostituzione ne viene comprato uno nuovo invece di pensare a una riparazione
dell'oggetto danneggiato.
Abbiamo riflettuto però anche rispetto al fatto che oggigiorno le riparazioni sono molto
costose, in alcuni casi non si trovano i pezzi di ricambio e inoltre, spesso, a livello
economico risulta più conveniente comprare l'oggetto nuovo piuttosto che ripararlo.
In alcuni casi, soprattutto per gli oggetti tecnologici (in particolar modo i cellulari), ci siamo
resi conto che ci sono continuamente molte novità e il consumatore vuole sempre avere il
l'ultimo modello. Questo lo porta a non riparare gli oggetti rotti o addirittura a cambiarli,
nonostante siano ancora funzionanti.
Il Caffè riparazione è molto interessante per il fatto che la manodopera viene offerta
gratuitamente, quindi rende conveniente la riparazione. Nel nostro caso specifico,
abbiamo ricevuto delle donazioni da parte dei clienti soddisfatti.
Questi eventi hanno come obiettivo la diminuzione di oggetti buttati via, in modo da
favorire l'ecologia e diminuire lo spreco, ed è questo lo spirito che invoglia i riparatori a
prestare la manodopera gratuitamente.
Reputiamo interessante il fatto che questo evento sia stato svolto in collaborazione con il
Comune di Cugnasco - Gerra, e l'ACSI (Associazione dei Consumatori della Svizzera
Italiana), perché è solo con la sinergia di varie forze che si ottengono i migliori risultati,
sensibilizzando il maggior numero possibile di persone e rendendole anche attente
all'impatto ambientale di questo tipo di comportamenti.
La nostra opinione rispetto a questo tipo di iniziative è che sarebbe importante se queste
si diffondessero maggiormente sul territorio dei vari cantoni, in modo da diminuire la
massa di rifiuti che raggiunge le discariche e prestare una maggiore attenzione
all'ambiente che ci circonda.
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Allegati
Allegato 1: Volantino Caffè riparazione (fronte e retro)
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