AFRIQUE PLASTIQUE: DA RIFIUTI A RISORSE
PREMESSA
I limiti fisici del Pianeta appaiono sempre più chiaramente come la soglia-limite dello “sviluppo”
inteso come “crescita illimitata” e ci costringono a rivedere i nostri modelli di produzione e di
consumo e i nostri stili di vita se vogliamo garantire al Pianeta e alle generazioni future una
possibilità di vivere. Il concetto di “sviluppo sostenibile”, secondo le definizioni che ne danno
l’ONU ed alcuni Istituti di Ricerca Internazionali viene introdotto e approfondito in classe a partire
da esempi concreti e quotidiani, che ricollegano i problemi ambientali globali al nostro consumo
quotidiano, ad un corretto smaltimento dei rifiuti e quindi al riciclaggio, al riutilizzo, etc. I rifiuti, li
gettiamo e così pensiamo di essercene liberati, ma dove finiscono realmente? Cosa succede alle
bottiglie di plastica, alla carta quando improvvisamente svanisce dalle nostre case?
Volgendo lo sguardo alla vicina Africa, le stesse domande sono frequenti parlando di rifiuti, ma chi
l’avrebbe immaginato che parlando dei rifiuti e del loro smaltimento sarebbe arrivata una risposta
per alleviare la povertà di centinaia di persone.
Questo percorso didattico permetterà agli studenti degli Istituti superiori di comprendere il concetto
di tutela dell’ambiente attraverso il riciclaggio dei rifiuti e consentirà di volgere lo sguardo al
progetto concreto in Africa (Senegal), dove la plastica riciclata è divenuta un mezzo per sconfiggere
la povertà. I materiali recuperati dai rifiuti urbani e industriali rappresentano di fatto le materie
prime utilizzate da larga parte del settore informale dell’economia e costituisce la principale fonte di
occupazione per le popolazioni di molte città (ambiti urbani) del Sud del Mondo. Il percorso di
sensibilizzazione è volto ad approfondire tematiche legate all’ambiente, alla solidarietà
internazionale, agli scambi Nord-Sud fornendo spunti di riflessione e di confronto sui problemi e le
possibili risposte attraverso giochi di ruolo, attività di ricerca e incontri nelle classi

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sensibilizzare e promuovere una formazione dei giovani in ambiti relativi a :
•
•
•
•
•
•

Conoscenza di Paesi e culture altre e nello specifico il Senegal;
Assunzione di maggiore consapevolezza della necessità di rivedere i criteri di sviluppo per
affermare invece progettualità e comportamenti rivolti all’affermazione di uno sviluppo
sostenibile in particolare alla salvaguardia ambientale;
Consapevolezza che la ricerca e la formazione allo sviluppo sostenibile si realizza anche, in
un mondo sempre più globalizzato, attraverso azioni concrete di cooperazione internazionale
che richiamano fortemente i nessi esistenti fra il nord e il sud del mondo;
Conoscenza di esperienze di volontariato internazionale con la possibilità di un
coinvolgimento personale sia nei paesi esteri sia in azioni di educazione, formazione e
sensibilizzazione nel nostro territorio;
Lettura di immagini fotografiche realizzate presso i progetti di LVIA nella città di Thiès e
introduzione alla mostra fotografica che verrà esposta nell’Istituto;
Riflessione e approfondimento sull’utilizzo del linguaggio fotografico come mezzo di
comunicazione e rappresentazione della realtà.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per lo svolgimento del progetto ci si avvarrà:
•

Mostra fotografica sul progetto in Senegal della LVIA “un rifiuto diventa una risorsa”;

•
•

Dvd quale strumento interattivo e di forte impatto contenutistico e di riflessione da
utilizzarsi negli incontri formativi;
Due incontri formativi condotti da esperti di educazione alla mondialità, con modalità
didattiche interattive e dinamiche e 1 incontro condotto dallo stesso autore della mostra
fotografica.

