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IL TUO CELLULARE
PER UNA CASA

TERZIARIO DONNA

LA CAMPAGNA

La raccolta di cellulari vecchi [funzionanti o
danneggiati non importa] favorisce l’accoglienza e
difende l’ambiente.

COME

La durata di un telefono cellulare può essere
prolungata: il ciclo di vita prosegue infatti anche se
si guasta o se decidi di cambiarlo. La raccolta dei
cellulari consente di realizzare tre obiettivi:
• raccogliere fondi attraverso il riutilizzo dei cellulari
ancora buoni e il riciclo di quelli che non si possono
recuperare;
• preservare l’ambiente dall’inquinamento attraverso
lo smaltimento controllato dei materiali;
• promuovere e far conoscere le cooperative sociali
del territorio.

L’OBIETTIVO

Il ricavato della raccolta andrà al Fondo per
l’emergenza abitativa, che sostiene le persone in
stato di emarginazione sociale temporaneamente
prive di abitazione. I beneficiari, cittadini italiani o
stranieri in regola con il permesso di soggiorno,
vengono accolti per il periodo necessario in adeguate
strutture di accoglienza. Il Fondo per l’emergenza
abitativa consente di intervenire nelle situazioni
più delicate e di difficoltà, ricercando una soluzione
alloggiativa a chi è in condizioni di disagio per diversi
motivi.

TELEFONO
La campagna TELEFONOCASA è
a favore della Fondazione La Casa Onlus
ed è promossa dalla cooperativa sociale
Abitamondo [PN].

PARTNERS DEL PROGETTO
• Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone
• Ascom Confocommercio Pordenone
• Terziario Donna
• Consorzio Leonardo
• Federsolidarietà Pordenone

CASA

IL TUO VECCHIO CELLULARE HA
ANCORA MOLTO DA DIRE. SE LO
DONI POTRÀ ESSERE ANCORA
UTILIZZATO PER DARE UNA CASA A
CHI È IN DIFFICOLTÀ. CERCA IL BOX
NEI NEGOZI, NELLE COOPERATIVE
SOCIALI, NELLE PARROCCHIE,
E NEGLI ALTRI PUNTI CONVENZIONATI
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE.
L’ELENCO COMPLETO È SU

WWW.TELEFONOCASA.ORG
Con il sostegno di

CAMPAGNA PER LA RACCOLTA DI CELLULARI USATI

LA COOPERATIVA
SOCIALE REFERENTE

IL CICLO DI VITA
DEL TELEFONO
E LA MODALITÀ
DI RACCOLTA

I fondi raccolti nella provincia di Pordenone saranno
destinati ai progetti di inserimento abitativo della
cooperativa sociale Abitamondo.
Abitamondo si dedica all’abitare sociale attraverso la
mediazione e la consulenza per la ricerca della casa
(Servizio “Cerco Casa”), la gestione di strutture per
l’accoglienza temporanea (Casa del Lavoratore “San
Giuseppe”, Alloggi “Palazzo Brinis”) e altri progetti di
integrazione abitativa per conto di enti pubblici.

I cellulari sono quindi testati, formattati e differenziati tra
funzionanti e danneggiati. Successivamente sono ricollocati
nei mercati dell’usato in Africa, Europa Orientale e Asia, dove
rappresentano un mezzo di comunicazione accessibile a
prezzo contenuto.

Al termine dell’utilizzo dovuto alla dismissione, il
telefono va smaltito nel rispetto dell’ambiente in quanto i
componenti sono molto inquinanti.
Ecco come:
nella provincia di Pordenone sono dislocati numerosi
punti di raccolta presso negozi, sedi di cooperative sociali,
parrocchie e in altri punti convenzionati. Consultando
www.telefonocasa.org è possibile trovare il centro di
raccolta più vicino.
Dai centri di raccolta il materiale viene raggruppato a
livello provinciale dalla cooperativa sociale Abitamondo,
che lo trasferirà, in collaborazione con la Fondazione La
Casa di Padova, ad una società leader nella rigenerazione
di apparecchiature tecnologiche.

I componenti dei telefoni
danneggiati vengono invece
recuperati e rigenerati: i
metalli come oro, palladio,
rame, argento, platino sono
estratti e riutilizzati. Le batterie
sono rigenerate in condizione
di sicurezza e i metalli sono
recuperati e riciclati in oggetti di
uso quotidiano.
Gli utili delle vendite alla
società di rigenerazione
andranno destinati al Fondo
per l’emergenza abitativa
della Fondazione La Casa e
ai progetti di inserimento
abitativo della cooperativa
Sociale Abitamondo.

L’iniziativa “TELEFONOCASA” è promossa dalla
Fondazione La Casa Onlus, il primo operatore non profit
veneto nel settore abitativo sociale.
La Fondazione La Casa Onlus attraverso il Fondo
emergenza abitativa, offre ospitalità immediata di breve
periodo e facilita l’accesso agli alloggi alle persone che
si trovano in grave disagio sociale.
La Fondazione La Casa Onlus e la cooperativa sociale
Abitamondo promuovono il benessere e la convivenza
nella società favorendo l’accesso ad un alloggio dignitoso
alle persone a rischio di emarginazione sociale.
Fondazione La Casa Onlus
via del Commissario,42 - 35124 Padova
www.fondazionelacasa.org
info@fondazionelacasa.org
Abitamondo cooperativa sociale
Via Comugne 7 - 33170 Pordenone
tel. 0434/578600
www.abitamondo.it
info@abitamondo.it

