


LA METAMORFOSI DEI RIFIUTI

Raccolta differenziata e economia circolare

Negli ultimi anni è sempre più evidente

come tra crescita economica e

inquinamento c’è uno stretto rapporto.

Uno studio fatto negli ultimi anni ha

rivelato un aumento della produzione di

rifiuti, tanto che se si continua così, nel

mondo nel 2050, i rifiuti saranno pari

a 3,88 miliardi di tonnellate rispetto

ai 2,24 miliardi del 2020. Dal momento

che non possiamo fermare la crescita

economica e sociale, dobbiamo trovare altre vie e strategie per salvare il nostro

Pianeta. Per queste ragioni, per garantire un mondo sano e bello alle generazioni

future è fondamentale costruire sistemi di gestione dei rifiuti più resilienti per

garantire alle comunità sicurezza e salute. Inoltre, dobbiamo ridurre il nostro impatto

ambientale e perseguire approcci sostenibili come l’economia circolare. A questo

riguardo, la raccolta differenziata è molto utile per l’ambiente perché ci permette di

diminuire il numero di rifiuti e di svolgere attività di riciclaggio e di riutilizzo. I

rifiuti, infatti, se divisi in modo corretto in base alla loro composizione, possono

essere riciclati e riutilizzati così da avere una nuova vita. Accade loro una vera

metamorfosi: distrutti e trasformati in nuovi oggetti pronti per essere di nuovo

utilizzati. Questo, inoltre, permette anche di diminuire l’inquinamento perché

utilizzando materie di scarto si consuma meno energia e si salvaguardano le risorse del

Pianeta. Attualmente, è possibile riciclare una grande varietà di materiali, come ad



esempio la carta, il vetro, la plastica e le lattine. Ancora oggi, però, sono tanti gli

errori che si commettono quando si fa la raccolta differenziata. Piccoli errori certo,

ma se non si commettessero, ne deriverebbe sicuramente un decisivo miglioramento

della qualità della raccolta, a tutto vantaggio dell’ambiente. Per questo è molto

importante fare attenzione e non sottovalutare anche i piccoli gesti che possono fare

la differenza.

L’economia circolare è strettamente legata a tutto ciò alla raccolta ed è un’alleata

strategica per lo sviluppo sostenibile. Con essa, infatti, si intende un’economia che ha

la capacità di rigenerarsi da sola utilizzando risorse rinnovabili o riciclando materiali.

Sembra un concetto difficile, ma si può capire attraverso un esempio che possiamo

vedere tutti i giorni nelle nostre case. Quando, infatti, utilizziamo gli avanzi invece di

buttarli, possiamo dire di aver compiuto un atto di economia circolare.

Concludendo, possiamo dire che i nostri piccoli gesti quotidiani, compiuti spesso con

distrazione, possono in realtà fare la differenza per la nostra vita e quella del nostro

Pianeta.

SCUOLA RIFIUTI ZERO

Un progetto sostenibile.

La scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Barsanti da diversi anni

ha aderito al Progetto scuola rifiuti zero che consiste nel promuovere tra noi

studenti un comportamento sostenibile nei confronti delle tematiche legate alla tutela

dell’ambiente e del nostro Pianeta Terra. É ormai una prassi consolidata, infatti,

svolgere quotidianamente la raccolta differenziata; tutto questo grazie anche ad

un'adeguata organizzazione degli spazi. La scuola, infatti, dispone di grandi

contenitori destinati alla carta, alla plastica e agli imballaggi; i primi disposti in ogni
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classe, accanto al cestino dell'indifferenziato, i secondi lungo i corridoi. In questo

modo siamo tutti più portati a fare la raccolta e soprattutto a non commettere errori.

Inoltre, a breve il progetto prevedrà la presenza tra noi di “Ispettori della raccolta”:

studenti scelti a turno che avranno il compito di controllare che tutto venga fatto nel

modo più corretto possibile. Tutti noi cerchiamo quindi di fare il possibile affinché si

metta attenzione e impegno, con la speranza che anche al di fuori delle mura della

nostra scuola si possa fare lo stesso.

LE INSEGNANTI DEL RICICLO: IDEE E PROPOSTE

La professoresse del riciclo.

Abbiamo intervistato la prof.ssa Pacella che si occupa con altre insegnanti nel nostro

Istituto del Progetto scuola rifiuti zero.

Perché è così importante fare la raccolta differenziata?

È importante perché i vari materiali si possono riutilizzare e in questo modo noi

risparmiamo non solo energia, ma anche soldi. A beneficiare così di questo è tutta la

società. Inoltre, alcuni materiali, come la plastica, se lasciati in giro ci mettono 1000

anni a decomporsi.

Cosa potrebbe fare la scuola Barsanti per migliorare il modo in cui si fa la

raccolta differenziata?

La scuola potrebbe migliorare il modo di fare la raccolta premiando le classi che la

svolgono in modo corretto così da incentivare anche tutte le altre ad impegnarsi di più.

Oltre a questo?

Si potrebbe aggiungere la raccolta delle pile e dei tappi di plastica delle bottiglie.

Quest’ultimi, infatti, dovrebbero essere differenziati a parte e la scuola potrebbe

diventare un punto di riferimento per il quartiere se facesse questo.

E i cittadini?

Bisogna educare fin da piccoli i bambini a svolgere la raccolta differenziata e creare

giornate di sensibilizzazione.



GIORNATA DELLA

MEMORIA

La giornata della memoria viene ricordata ogni 27 gennaio e si ricordano le

vittime della Shoah. Questa giornata è nata il primo Gennaio del 2005

grazie alla legge 211. La shoah è un termine ebraico che indica lo sterminio

del popolo ebraico. Solo ad Auschwitz vennero uccisi 1 300 000 ebrei tra

cui 900 000 che vennero mandati subito ai forni crematori. La seconda

guerra mondiale inizia il 1 settembre 1939 e finisce il 2 settembre 1945.

Una delle vittime più conosciute è Anna Frank, che nasce a Francoforte il

12 giugno 1929.

Annelies Marie Frank, detta Anne, chiamata Anna Frank in italiano, è stata

una giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo

diario, scritto nel ,periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondeva dai

nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di

Bergen-Belsen. Anna Frank aveva un gatto che si chiamava Moortje Anne

ricevette in dono la gattina durante l’autunno del 1941 lo stesso anno in cui

iniziò il Liceo Ebraico. Forse i suoi genitori decisero di regalare la gatta

per aiutarla durante questo suo nuovo e difficile percorso: aveva soli 10

anni quando scoppiò la seconda guerra mondiale e morì a soli 16 anni. Lei e



la sua famiglia si nascosero in un edificio Prinsengracht nella casa sul retro

dove trovarono rifugio insieme alla famiglia Hermann all'indirizzo 263.

È  importante ricordare le vittime e i morti che hanno dovuto sacrificare

la propria vita per salvare gli ebrei ormai perseguitati da sei  anni e porre

fine alla seconda guerra mondiale. Annelies Marie Frank, detta Anne,

chiamata Anna Frank in italiano, è stata una giovane ebrea tedesca,

divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui

lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte

nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Visse per la maggior parte

della propria vita ad Amsterdam, dove si rifugiò dai Tedeschi insieme alla

sua famiglia, nel 1935 smise di essere riconosciuta come Tedesca, nel

proprio diario scrisse che ormai si sentiva Olandese e che dopo la guerra

sarebbe voluta diventare un’abitante dei Paesi Bassi dato che era

cresciuta lì.



ASPETTO RELIGIOSO

IERI: aspetto religioso degli ebrei.

Durante la seconda guerra mondiale gli ebrei, gli zingari e altri gruppi di

persone di religioni diverse erano perseguitati per il loro culto e perché

erano considerati una razza inferiore e vennero addirittura considerati

responsabili di reati contro la Germania.

I persecutori si facevano trovare fuori dalle sinagoghe per portarli poi nei

campi di concentramento.

OGGI: oggi le forme di razzismo contro gli ebrei sono diminuite molto

negli ultimi decenni ma comunque ancora esistono delle impurità tra ebrei

e cristiani.

COLORE DELLA PELLE

IERI:Il razzismo negli Stati Uniti d'America rappresenta un fenomeno

storico presente fin dall'epoca coloniale. I privilegi e i diritti sanzionati

legalmente o socialmente furono largamente dati ai bianchi americani, ma

negati ai nativi americani, agli sudamericani e agli ispanici latinoamericani.

Agli statunitensi di origine europea, in particolare ai ricchi, vennero

concessi privilegi esclusivi in materia di acquisizione dei terreni e

procedimenti penali per un lasso di tempo che va dal XVII secolo fino agli

anni sessanta del XX secolo. Il razzismo nei confronti dei neri era anche

funzionale all’instaurazione o alla preservazione di sistemi di potere. Le

potenze coloniali europee legittimavano lo schiavismo con riferimenti



religiosi argomentando che i neri erano arretrati sotto il profilo morale,

dei costumi e mentale.

OGGI: Nel razzismo nei confronti degli uomini e donne di colore,

l’atteggiamento di ostilità o rifiuto è focalizzato esclusivamente su un

tratto somatico: il colore della pelle. Ai neri si associano inoltre diversi

comportamenti negativi.

LE PERSECUZIONI NELLE GUERRE

IERI: Durante la II guerra mondiale gli ebrei essendo ricercati cercavano

rifugio migrando negli altri stati. Il secondo periodo di forte emigrazione

all'estero, conosciuto come migrazione europea, è avvenuto tra la fine

della seconda guerra mondiale (1945) e gli anni settanta del XX secolo. Tra

il 1861 e il 1985 hanno lasciato il Paese, senza farvi più ritorno, circa 18

725 000 italiani. Una cosa è certa: dalla fine della seconda guerra

mondiale, tutti i principali sviluppi nell'Europa sono

legati alla migrazione.

OGGI: In questi anni le principali ragioni di persecuzione nel mondo sono

stati i conflitti tra stati o interni ad uno stesso stato a causa di gravi

squilibri economici tra differenti aree geografiche. La presenza di sistemi

antidemocratici spesso è fonte di persecuzioni e spregio dei diritti umani.

In questo momento l’Afghanistan è il paese più pericoloso al mondo per le

Migrazioni o Persecuzioni seguito da Corea del

Nord,Somalia,Yemen,Nigeria e Pakistan.Queste sono solo 5 tra quelle dello

studio WWL (World Watch List).

Dal 2022 ci sono oltre 50 stati per cui i cristiani sono impossibilitati a

migrare in paesi non adatti a loro. I principali flussi di migrazione oggi sono

attualmente a detenere il primato come meta prescelta dai migranti:

l'Europa con 87 milioni della popolazione seguita dall'Asia con 86 milioni,

dall'America settentrionale con 59 milioni e dall'Africa che ne ospita 25

milioni.




