Opera Collettiva a Raccolta Differenziata
Maggio 2019
L’installazione è da proporsi alla cittadinanza in occasione della manifestazione Conoscenza in Festa
promossa dall’Università degli Studi di Udine e patrocinata dal Comune di Udine, la quale avrà come
tema filo conduttore in questa edizione la sostenibilità.
Descrizione
La città sarà invasa da una Opera Collettiva a Raccolta Differenziata realizzata attraverso la prima
Survey Ecologica Pubblica dove le persone potranno rispondere a 8 grandi domande attraverso
l’uso di particolari cestini che consentono un voto pubblico ecologico che è allo stesso tempo
promozione dei temi del festival ma anche azione di ascolto e di educazione ludica applicata alla
gestione dei rifiuti, con un particolare focus sulla raccolta della plastica e delle sigarette e l’ambito
della sensibilizzazione alla salute.
Opera
Alcuni esemplari per la raccolta di alcuni rifiuti come sigarette e plastica sono rappresentati nella
figura 1.
La struttura dei raccoglitori è in legno più PVC trasparente solo nella parte frontale.
I contenitori adibiti alla raccolta della plastica presenteranno nella loro struttura anche una pianta;
mentre i contenitori adibiti alla raccolta dei mozziconi di sigaretta saranno costituiti anche da un
gancio utile per connettersi a un palo, a una ringhiera, etc.
A questi contenitori andranno apposti il logo di Conoscenza in Festa e un quesito per ciascun
specifico esemplare di raccoglitore.
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Figura 1: immagine della struttura dei raccoglitori

Quesiti
Su ciascun contenitore verrà pubblicato un quesito, a cui si potrà rispondere votando una delle
risposte apposte sugli scompartimenti del contenitore
Al tempo stesso, quindi, si può sensibilizzare la cittadinanza a un atto ecologico e si può stimolare
un sondaggio su determinati temi legati alla salute e alla educazione.
Collocazione spaziale: 8 – 10 esemplari da posizionarsi in centro città a ridosso delle aree del festival
(sedi universitarie, piazza Libertà, piazza Matteotti), oltre che in altri unti strategici (alcune ipotesi
sono: stazione ferroviaria, Parco del Cormor, Ospedale Civile, etc.)
Periodo temporale di esposizione: metà maggio – fine giugno 2019
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