
        

        
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DAL WASTE MOB A #MADEINCASA2020 
DAL CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI IN STRADA 

AL RECUPERO DEI RIFIUTI IN CASA 
 

18-27 MAGGIO 2020 
 

Quest’anno la sfida non competitiva di raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente, organizzata da 

Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale e Politecnico di Torino, insieme al Centro 

Universitario Sportivo torinese - a cui si unisce quest’anno anche il Centro Universitario Sportivo Piemonte 

Orientale -  si trasforma in una campagna sul riutilizzo di oggetti e materiali di scarto 

  

Torino, 12 maggio 2020 - L’edizione 2020 del Waste Mob è incompatibile con il distanziamento 
imposto dal Covid-19, ma l’impegno delle università non si spegne e così nasce una campagna social 
per sensibilizzare sui concetti di economia circolare e upcycling e sul tema del riuso di oggetti e 
materiali che hanno perso il loro scopo originario e che sarebbero destinati a essere gettati. La 
campagna prende il nome di #madeincasa2020 e si terrà dal 18 al 27 maggio 2020, sui canali social 
dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Centro Universitario Sportivo torinese e del Centro Universitario Sportivo Piemonte 
Orientale. 
 
Dovendo passare molto tempo nelle nostre case, ci siamo dedicati alle pulizie straordinarie e a 
sgomberare gli spazi che abitiamo da oggetti inutilizzati o non più funzionanti. Invece di gettarli, 
questa è l’occasione per trovare loro un nuovo scopo. 
 
Per partecipare a #madeincasa2020 sarà sufficiente pubblicare su Instagram le foto degli oggetti a 
cui è stata data una “seconda possibilità” oppure di quelli costruiti riutilizzando materiali di scarto. 
Ogni post dovrà essere accompagnato dall’hashtag dell’evento #madeincasa2020 e dalla menzione 
dell’Ateneo di appartenenza. Le foto delle idee più interessanti e innovative verranno condivise dagli 
Atenei e dai CUS. L’iniziativa è aperta non soltanto agli studenti e al personale degli Atenei e dei 
Centri Universitari Sportivi, ma a tutta la cittadinanza della Regione Piemonte. 
 
Anche quest’anno sono previsti dei premi, che verranno estratti a sorte il 29 maggio 2020 tra coloro 
che prenderanno parte alla campagna: 50 magliette, 10 tute e 5 esperienze sportive (weekend in 
barca a vela, uscita di arrampicata in falesia, affitto campi, tessera ingressi in piscina) messe a 
disposizione dai Centri Universitari Sportivi piemontesi e dal sistema universitario del Piemonte. 
 
I risultati dell’estrazione finale e le comunicazioni per i vincitori saranno pubblicati sui profili 
Instagram dei soggetti organizzatori e sulla pagina Facebook dell’evento, dove sono disponibili il 
regolamento dell’iniziativa, ulteriori informazioni e tanti consigli per riutilizzare oggetti e materiali 
recuperati in casa. 
 



        

        
 

 

#madeincasa2020 è organizzato da UniToGO, il Green Office dell'Università degli Studi di Torino, 
dal Green Team del Politecnico di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale, insieme al Centro 
Universitario Sportivo Torinese e al Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale. 
 
 
“L'attuale pandemia può e deve rappresentare un'occasione di riflessione ad ampio raggio sulla 

sostenibilità del nostro modo di vivere. La riprogettazione di stili di vita e scelte individuali al termine 

di questa esperienza è auspicata da tutti, ma dobbiamo non dimenticarcene! - dichiarano Egidio 

Dansero, Vice Rettore Vicario alla Sostenibilità e la Cooperazione allo sviluppo e Riccardo Beltramo 

del Gruppo Rifiuti del Green Office dell'Università degli Studi di Torino - Anche rispetto al tema dei 

rifiuti è tanto necessario quanto urgente cambiare l'ottica e iniziare a vedere negli oggetti a fine vita 

e negli imballaggi delle potenziali risorse. Il sistema universitario è attivamente impegnato a ricercare 

e proporre soluzioni innovative, dallo sviluppo di tecnologie alla formazione sui modelli di produzione 

e consumo, ma vuole anche continuare a sensibilizzare e coinvolgere. Con #madeincasa2020 

vogliamo condividere la creatività di chi ha guardato con un'ottica nuova un potenziale rifiuto 

vedendoci un’altra vita possibile, è un invito ad un virtuoso cambio di prospettiva”.  

“Anche per quest’anno gli Atenei del Piemonte rinnovano il loro impegno nella sensibilizzazione delle 
loro comunità accademiche sui temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità – dichiarano 
Debora Fino, Resource Manager del Green Team del Politecnico di Torino e Patrizia Lombardi, 
Prorettrice del Politecnico di Torino e Presidente del Comitato di coordinamento della RUS-Rete 
delle Università per lo Sviluppo sostenibile - mantenendo un legame forte con la cittadinanza e il 
territorio. Nonostante il periodo di emergenza, che non permette di realizzare la quarta edizione del 
Waste Mob, vogliamo proseguire comunque sulla strada intrapresa negli scorsi anni con l’iniziativa 
#madeincasa2020. Questa campagna social si inserisce nel percorso tracciato finora, come 
Politecnico, all’insegna della riduzione della produzione di rifiuti e del riutilizzo dei materiali di scarto. 
Allo stesso tempo il nostro Ateneo è coinvolto nella realizzazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite con il coordinamento della RUS e con l’adesione alle manifestazioni in favore 
della sostenibilità sul territorio locale e nazionale”. 

“L’esperienza che stiamo vivendo da qualche mese a questa parte ha rivoluzionato le priorità, gli stili 

di vita e la quotidianità di tutti noi - dichiara la Dott.ssa Carmen Aina, Delegata RUS-Rete delle 

Università per lo Sviluppo sostenibile dell’Università del Piemonte Orientale - Il mondo accademico, 

ad esempio, si è trovato a sperimentare nuove soluzioni per la didattica e le attività di terza missione, 

al fine di non interrompere le interazioni con gli studenti e la comunità civile. L’attività 

#madeincasa2020 diventa così la nostra risposta creativa per superare il distanziamento sociale e, 

nel contempo, sensibilizzare al tema dell’economia circolare. Attraverso questa competizione, tutti i 

partecipanti, nel mostrare la propria arte nel riciclare e riutilizzare in modo fantasioso oggetti e 

materiali, faciliteranno la diffusione di comportamenti sostenibili”. 

 

 



        

        
 

 

“L’isolamento imposto dal Covid-19 ha fatto sì che l'evento a cui tutti eravamo abituati a partecipare 

sia stato reinventato - dichiara Riccardo D’Elicio, Presidente del Centro Universitario Sportivo 

torinese - È diventata un'iniziativa sicuramente innovativa che aiuterà tutti noi ad essere più vicini e 

a condividere attraverso i social le tematiche del riutilizzo di oggetti, materiali di scarto e al riciclo 

creativo. L'invito quindi è di mettersi in gioco, di prendere parte a questa competizione virtuale, di 

affrontarla come una vera e propria gara, a scendere in campo questa volta sarà la nostra fantasia. 

Anche lo sport con i suoi valori ha deciso di sostenere il progetto al fine di sensibilizzare la cittadinanza 

e i giovani legati al nostro mondo”. 

“Partecipare attivamente e divulgare al mondo del CUS Piemonte Orientale (tesserati e simpatizzanti 
di ogni età) il progetto #madeincasa2020 ci fa particolarmente piacere - dichiara Alice Cometti, 
Presidente del Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale - perché il riuso e il riciclo sono 
temi fondamentali su cui le nuove generazioni sono chiamate ad esprimersi e in cui gli studenti 
universitari oggi più che mai hanno un ruolo importante nella salvaguardia e protezione del Pianeta. 
Il fatto che gli Atenei regionali, il CUSPO e il CUS Torino abbiano abbracciato insieme la nobile causa 
ambientale ci rende orgogliosi di far parte di un sistema piemontese che vuole crescere. Da sportivi 
consideriamo questa 'squadra' un bell'esempio di collaborazione ed interazione tra realtà che 
gravitano nel sistema universitario”. 

 
Profili Instagram da taggare per partecipare a #madeincasa2020: 
 
Università degli Studi di Torino: @unito_go 
Politecnico di Torino: @politosust 
Università del Piemonte Orientale: @uniupo 
Centro Universitario Sportivo torinese: @custorinoofficial 
Centro Universitario Sportivo Piemonte orientale: @officialcuspo 
 
Pagina Facebook dell’evento: 
https://www.facebook.com/events/705455839994167/ 
  

https://www.facebook.com/events/705455839994167/


        

        
 

 

 

 

Contatti e riferimenti stampa: 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Resp. Elena Bravetta 
+390116709611 - ufficio.stampa@unito.it; unito-go@unito.it 
Facebook: https://www.facebook.com/unito.it/; https://www.facebook.com/UniToGO/  
Instagram: https://www.instagram.com/unitorino (@unitorino); 
https://www.instagram.com/unito_go/ (@unito_go) 
Twitter: https://twitter.com/unito (@unito) 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpgaZIR8QWoznGVmCJoc7eQ; 
https://www.youtube.com/channel/UCnFIYYw1lsypwl4aV1ei4JQ 
 
POLITECNICO DI TORINO - RELAZIONI CON I MEDIA 
Resp. Elena Foglia Franke, Marzia Brandolese, Silvia Brannetti 
+390110906286  – relazioni.media@polito.it  
Facebook: http://www.facebook.com/politecnicotorino 
Instagram: https://www.instagram.com/politecnicoditorino (@politecnicoditorino) 
Twitter: https://twitter.com/poliTOnews (@PoliTOnews) 
YouTube: http://www.youtube.com/user/PoliTOvideo 
 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Ufficio Comunicazione: Responsabile Paolo Pomati 
 +390161261505 ufficio.comunicazione@uniupo.it  
Facebook: https://www.facebook.com/uniupo/ (@uniupo) 
Instagram: https://www.instagram.com/uniupo/ (@uniupo) 
Twitter: https://twitter.com/UniAvogadro (@UniAvogadro) 
Youtube: https://www.youtube.com/user/UniPiemonteOrientale 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TORINESE 
+39011388307 - ufficiostamoa@custorino.it - www.custorino.it  
Facebook: www.facebook.com/custorino 
Instagram: https://www.instagram.com/custorinoofficial/ (@custorinoofficial) 
Twitter: twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino) 
YouTube: www.youtube.com/CusTorinoVideo 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PIEMONTE ORIENTALE 
+393473270720 - stampa@cuspo.it - www.cuspo.it 
Facebook: www.facebook.com/cuspiemonteorientale/ 
Instagram: https://www.instagram.com/officialcuspo/ (@officialcuspo) 
Twitter: https://twitter.com/tweet_CUSPO (@tweet_CUSPO) 
YouTube: https://www.youtube.com/cuspiemonteorientale/ 
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