L’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” ha deciso di aderire al progetto “Dal acqua per
l’acqua…raccogli i tappi e falli diventare acqua”, promosso dal Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco. Si tratta di un organismo non governativo e di un’associazione di volontariato fondata
nel 1979 a Livorno. Anche quest’anno l’associazione promuove, su tutto il territorio nazionale e
rivolgendosi alla sensibilità di enti, scuole, associazioni attive nel sociale, parrocchie, singoli
cittadini ed esercizi commerciali, la raccolta di tappi di plastica come quelli delle bottiglie, dei
flaconi dei detersivi, dei bagnoschiuma e dei tubetti di dentifricio, quelli delle penne e pennarelli e
le capsule che contengono le sorprese degli ovetti di cioccolata.
Ma perché proprio la raccolta di tappi? Poiché i tappi in plastica, a differenza delle
bottiglie in plastica (composte da polietilene tereftalato- il PET- da cui si possono fare “tessuti non
tessuti” come il pile ottenuto combinando plastica e lana) sono composti da polietilene- la plastica
PE- adatta a produrre oggetti di uso comune come giochi da giardino, vasi, panchine, cassette della
frutta ecc. Con i proventi della vendita tappi all’azienda di smaltimento e riciclaggio rifiuti Galletti
Ecoservice di Livorno, il CMSR realizza progetti di approvvigionamento idrico in Tanzania.
È alta la richiesta in molti villaggi dei Distretti di Chamwino, Mpwapwa, Kondoa e Bahi per
la costruzione di impianti idrici, infatti in queste aree mancano fonti di acqua pulita e sicura. Quindi
è stato programmato di realizzare pozzi artificiali. Si tratterà della costruzione di 8 pozzi per 8
villaggi. Gran parte di queste comunità potrà così beneficiare di acqua potabile attraverso tecnologie
semplici ed economicamente sostenibili. È stato stimato che potranno usufruire di ogni pozzo circa
500-1000 persone e il costo previsto per questo progetto è di 24.000.00 (il costo di un pozzo è di
3.000.00 euro).
Il CMSR non è nuovo ad iniziative di questo genere poiché dal 2004 ad oggi sono stati
realizzati in queste zone acquedotti, sono state estese le reti idriche in alcuni villaggi e diversi
pozzi,ultimi in ordine di tempo sono i quattro pozzi costruiti nella regione Dodoma, sempre in
Tanzania, nel 2011. Nei villaggi di questa regione da sempre non esisteva nessuna fonte durevole di
acqua potabile e la popolazione dipendeva da pozzi tradizionali stagionali non protetti e perciò
contaminati da feci animali e umane. L’acqua insieme alla malaria è diventata la prima causa di
morte.
I nostri giovani alunni si sono appassionati alle vicende dei loro coetanei in Tanzania e sono
rimasti molto colpiti dal fatto che molti di essi non raggiungono i cinque anni di età poiché sono
vittime di malattie intestinali. di infezioni degli occhi e della pelle.

Tra le varie classi della scuola, da qualche giorno, si è scatenata una vera gara di solidarietà
per aiutare chi è più bisognoso e per dare una speranza di vita.
Tutti i tappi raccolti, saranno prelevati periodicamente dal maestro Stefano Conte, referente del I°
Circolo didattico “E. Tommasone “ di Lucera che dal 2008 si è proposto come centro raccolta tappi
in plastica per tutta la Puglia e che ogni anno invia a Livorno tonnellate di materiale riciclabile.
Per l’I.C. Foscolo l’adesione al progetto “Dall’acqua per l’acqua” assume dunque, confidando sulla
collaborazione attiva e quotidiana dei genitori, una duplice valenza formativa: educare alla raccolta
differenziata dei rifiuti sensibilizzando gli alunni ai problemi del riciclaggio e della salvaguardia
ambientale e inoltre educare alla solidarietà sviluppando atteggiamenti di attenzione verso realtà
nazionali socio-economiche molto diverse dalla nostra.

