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OGGETTO: progetto Happy Tappy.

Il liceo Galvani aderisce al progetto HAPPY TAPPY, promosso dalla onlus CEFA
(www.cefaonlus.it) per il riciclo specifico di ogni tipo di tappo di plastica (acqua, latte, bibite, biro,
evidenziatori, shampoo, bagnoschiuma, detersivi... Sono esclusi solo i tappi di plastica “a fungo” di
alcune bottiglie di vino).
PERCHE' I TAPPI? Perchè la plastica di cui sono costituiti è particolarmente pregiata, oltre che
riciclabile al 100%: merita per questo un trattamento a sé nell'ambito della raccolta differenziata.
Raccogliendo i tappi in plastica si crea una filiera virtuosa così strutturata:
volontari del CEFA ritirano i tappi per consegnarli all'Associazione Viale K di Ferrara, dove
vengono lavorati da un'apposita macchina che li macina e li rende pronti da riciclare; a
lavorarli sono ragazzi in difficoltà che svolgono attività socialmente utili;
la plastica ricavata dai tappi viene venduta a un'azienda che li ricicla ottenendone nuovi
prodotti;
con il ricavato dalla vendita dei tappi il CEFA sostiene il progetto CEFA Africa Milk Project,
vincitore del primo premio all'EXPO 2015 come migliore best practice tra oltre 800 progetti
da tutto il mondo per uno sviluppo sostenibile nelle piccole comunità rurali in aree
marginali. Grazie a questo progetto e con il sostegno della Granarolo, è stata creata una
latteria sociale nella regione di Njombe, in Tanzania, che aiuta le famiglie degli allevatori e
distribuisce il latte nelle scuole ai bambini. Il latte è fondamentale per integrare la loro
alimentazione e inoltre motiva i giovani studenti: le insegnanti riferiscono che quando si
distribuisce il latte i bambini vanno più volentieri a scuola e il loro rendimento scolastico
aumenta.
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COME IL GALVANI PARTECIPA AL PROGETTO:
all'ingresso di ogni entrata della scuola (sede, ala R, succursale) sono posizionati bidoni
appositi in cui conferire i tappi in plastica che ciascun componente della scuola vorrà
conservare, possibilmente anche da casa;
al riempimento dei bidoni, i tappi inizieranno il loro viaggio come sopra descritto.
Dunque con uno sforzo minimo la nostra scuola, che rappresenta una grande comunità a Bologna,
già attiva e attenta da anni alla raccolta differenziata, può contribuire in maniera significativa a
raggiungere un ulteriore e importante risultato nella consapevole gestione dei rifiuti, e insieme a
compiere un’azione di rilievo umanitario.
Si chiede a tutte le componenti della scuola di collaborare alla realizzazione del progetto; in
particolare,
ai rappresentanti di classe e di istituto di promuovere l'iniziativa tra i loro compagni,
leggendo insieme a loro il presente testo;
ai collaboratori scolastici assegnati alle zone di ingresso a scuola di monitorare l'andamento
della raccolta, assieme
alle docenti della Commissione Ambiente (proff. Giacconi, Alessandrini, Maiani, Sabattini)
e
agli studenti referenti del progetto Happy Tappy: Gaia Guidotti (4^G), Alice Palmieri (3^i),
Stefano Salgò (5^C).
Grazie a tutti
La Commissione Ambiente

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile
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