
Progetto recupero e riciclo scarpe da ginnastica

nelle strutture scolastiche

Associ^one proponente: Retake Roma

Referente: Paolo Sannini - 349 0904011 - postadipaolo@hotmail.com

Oggetto: raccolta presso istituti scolastici di scarpe da ginnastica da destinare al riuso ed al riciclo della
gomma.

Finalità: 1) incrementare il riuso (scarpe ancora in buono stato) ed il riciclo (scarpe non più mettibili) dei
materiali ancora utilizzabili; 2) informare e sensibilizzare alia donazione, ed alla raccolta differenziata di rifiuti,

i ragazzi e le rispettive famiglie di appartenenza.

Destinazione: Per il riuso: le scarpe raccolte saranno consegnate ad enti benefici presenti nella città di Roma.
Per il riciclo: le scarpe raccolte non più mettibili saranno consegnate a società di riciclo specializzate (come
Esosport, ecc.) o per riciclo creativo. NB i tempi di raccolta, prelievo dalle strutture scolastiche, e consegna

alle strutture di destinazione indicate per il riuso ed il riciclo potranno non coincidere, e sono a cura del
referente del progetto.

Modalità: La raccolta avviene con le seguenti modalità. La struttura scolastica comunica l'iniziativa ai ragazzi
iscritti ed alle relative famiglie, secondo le modalità che sono di prassi. Si dichiara contemporaneamente

disponibili ad esporre una locandina informativa nella scuola e/o nel sito, e ad individuare un referente
interno alla scuola, ed un punto di raccolta dove i ragazzi nelle date prestabilite (o anche durante tutto l'anno

scolastico se la scuola è d'accordo) potranno portare le scarpe in attesa del successivo ritiro. Il referente

interno alla scuola sarà comunicato al referente Retake del progetto. Il punto di raccolta dovrà essere interno

alla scuola (possibilmente non in un punto in cui i ragazzi hanno accesso incontrollato: vanno bene ad

esempio portinerie, segreterie, stanze ad accesso controllato con materiali o strumenti della scuola, ecc).

Ove esplicitamente richiesto, e previo accertamento della disponibilità di risorse umane preparate, potranno

essere organizzate delle ore di formazione nelle singole scuole dove verranno illustrati la raccolta

differenziata dei rifiuti in generale, ed altri progetti affini (es: riciclo creativo, ecc.) o di riuso, sempre per le
medesime finalità del presente progetto.

I ragazzi o i genitori potranno portare le scarpe durante tutto l'anno scolastico, oppure -a scelta delle singole

scuole - solo nei periodi forti della raccolta, in particolare nelle settimane del cambio stagione (es.:

novembre, marza, giugno). Il ritiro delle scarpe raccolte avverrà a cura del Referente del progetto: su

chiamata della Scuola (per le raccolte permanenti tutto l'anno) quando c'è un congruo quantitativo di paia
raccolto, o subito dopo le settimane di raccolta, sempre d'intesa con la scuola ed in particolare con il

referente della raccolta interno alla scuola.

Le scarpe vanno consegnate in una busta chiusa, complete di lacci e solette interne, e possibilmente appaiate.

Possono essere consegnate scarpe sia dei ragazzi che dei loro familiari. Vanno bene di qualsiasi misura siano

(anche da bambino) e tutti i tipi di scarpe da ginnastica e sneakers (es.: nike, converse, adidas, reebok, asics,

superga, ecc. ma anche altre sneakers e scarpe con para in gomma quali: merrel, hogan, goex, ecc. e scarpe

da trekking, calcetto, calosce, stivali con para solo in gomma, ecc: mentre non vanno bene scarpe di altro

tipo: no scarpe da lavoro rinforzate, no scarpini da calcio o da ciclista, no scarpe con tacco o mocassini, no

ciabatte mare o pantofòle o infradito o ballerine, ecc). Vanno bene in qualsiasi stato si trovino: sia

seminuove, che molto usate. Possono essere pertanto consegnate anche scarpe rotte, consumate, sporche



Il Presidente

,^~,  Simonerf

(non necessitano di lavaggio), logore, ecc. Non vanno consegnate scarpe con evidenti muffe, con gomma

sfatta (che si sgretola al semplice tatto), o scarpe infette. In ogni caso è bene chiudere la busta o il sacchetto

con cui verranno consegnate alla Scuola. Quelle in buono stato e ancora mettibili saranno separate e portate

al centro abiti usati di S. Egidio per il riuso da parte di persone bisognose di Roma, quelle non più mettibili
saranno destinate al riciclo della gamma: ovvero verranno smembrate nei diversi materiali componenti da

un apposito macchinario e poi triturate, ed i materiali risultanti reimpastati per generare terreni da gioco

sintetici, piste di atletica, gomma rigenerata, ecc). Saranno quindi utili non solo per generare nuova gomma

(riducendo processi di produzione, inquinanti), ma anche per non finire in discarica, dove produrrebbero

nuovo inquinamento, essendo uno degli articoli di non facile smaltimento.

Tempi: raccolta valida tutto l'anno. In particolare il progetto prevede dei momenti forti per la raccolta

durante l'Anno Scolastico nelle date in cui solitamente avviene il cambio di stagione ed a fine anno scolastico.

A discrezione delia struttura scolastica verrà consentito ai ragazzi o ai genitori di consegnare le scarpe durante

tutto l'anno scolastica, oppure solo nei periodi forti suddetti.

Costi: il progetto ha costi pressoché nulli sia per la struttura scolastica sia per Retake Roma, la raccolta

avverrà con scatole riciclate, o normali bustoni neri per i rifiuti, presso le strutture scolastiche. Le eventuali

locandine cartacee saranno realizzate in economia, privilegiando comunque la comunicazione telematica e

tramite i canali ordinai con cui le Scuole comunicano le iniziative ai genitori dei bambini e ragazzi iscritti.


