
26 FEBBRAIO: MOBILE 
RECYCLING DAY

JANE GOODALL e il JANE 
GOODALL INSTITUTE (JGI) 

prendono posizione contro i rifiuti 
elettronici con LA FORESTA 

CHIAMA, una giornata dedicata 
al RICICLO DEI TELEFONI 

CELLULARI, per proteggere gli 
SCIMPANZE’, gli UOMINI e le 

FORESTE

I RAGAZZI DELLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA DE FILIPPO CONOSCERANNO, 

NELL’AMBITO DEL LORO PERCORSO CLIL, 

IL MONDO DELL’ETOLOGA JANE GOODALL



JANE GOODALL
Era il 1960 quando Jane Goodall, all’età di 26 anni, 

arrivò dall’Inghilterra in quello che è ora conosciuto
come Parco Nazionale di Gombe Stream, in Tanzania, 

e si avventurò mondo quasi sconosciuto
degli scimpanzé selvatici iniziando la sua pionieristica

ricerca.

Affascinata dalla fauna selvatica, ma con poco più di un 
taccuino e un binocolo, Jane Goodall entrò in un 

campo sconosciuto, presentando al mondo 
uno straordinario spaccato sugli esseri viventi più

prossimi al genere umano, gli scimpanzé. 

Fu lei che, con le sue importanti scoperte scientifiche, 
mostrò che questi animali manifestano comportamenti

ritenuti fino ad allora esclusiva caratteristica
dell’uomo:uno scimpanzé può ragionare e risolvere
semplici problemi, costruire e usare utensili, prova
emozioni simili alle nostre, ha una complessa vita 

affettiva con gli altri membri del gruppo e possiede un 
certo grado di autocoscienza.



Una coalizione internazionale guidata da Jane 
Goodall e dai Jane Goodall Institute locali, che 

si è estesa a ONG, aziende e cittadini, sta 
attirando l’attenzione e promuovendo azioni 

concrete attraverso una campagna per il riciclo 
di materiali elettronici culminante con 
il Mobile Recycling Day il 26 febbraio. 

L’obiettivo è ridurre il danno ambientale, i 
conseguenti conflitti umani e la perdita di 

fauna selvatica causati dall’industria 
tecnologica globale.



“A volte le persone, e sono milioni 
nel mondo i possessori di cellulari, 

non sanno quanto sia 
straordinariamente importante 

riciclare i vecchi cellulari. Ci sono 
centinaia di migliaia di vecchi 

telefoni cellulari in giro e dentro c’è 
il coltan … Questo sta portando alla 

distruzione della foresta pluviale, 
alla morte di gorilla, scimpanzé e 
altri animali nonché a immense 

difficoltà alla gente del posto” ha 
dichiarato Jane Goodall, DBE, 
Fondatrice del Jane Goodall 

Institute e Messaggero di Pace 
ONU.



Il fattore che maggiormente contribuisce ha a che
fare con le risorse utilizzate per realizzare

dispositivi tecnologici, poiché i telefoni cellulari e 
molti altri dispositivi elettronici

contengono minerali tra cui oro, stagno, tungsteno, 
cobalto e tantalio (coltan). Una parte sostanziale

dell’approvvigionamento globale di questi minerali
proviene da miniere della Repubblica Democratica
del Congo Orientale, estratti in un’area che è allo
stesso tempo sito di conservazione cruciale per i

gorilla di Grauer e sede di una delle più vaste
popolazioni intatte residue di scimpanzé orientali.



I metodi per estrarre questi minerali sono 
altamente distruttivi. Oltre alla perdita di 

habitat per le grandi scimmie in via di 
estinzione e altre specie, il controllo dei siti 
minerari alimenta il conflitto tra comunità 

umane e la caccia illegale delle grandi 
scimmie come selvaggina. La caccia di carne 
selvatica associata all’estrazione dei minerali 

presenti nei telefonini è stata individuata 
come la principale minaccia per gli scimpanzé 

e i gorilla nella Repubblica Democratica del 
Congo orientale. Il conflitto alimentato in 

parte da questa attività mineraria ha 
provocato la morte di milioni di persone, la 

perdita di risorse importanti e lo dislocamento 
di molte migliaia di esseri umani e animali 

selvatici.


