
SCHEDA  PROGETTO 

 

Titolo del progetto MR TAPPO 

Priorità  Promuovere il rispetto dell’ambiente con azioni semplici e concrete grazie 

ad impegno, tempo ed attenzione di tutti i giorni. 

Attivare comportamenti corretti e responsabili verso se stessi e gli altri. 

Rinforzare la comprensione di appartenenza ad una società è consapevole 

del proprio ambiente e delle azioni possibili per la sua difesa, fin dalle più 

piccole iniziative. 

Potenziare il rispetto di culture differenti dalla propria, con aspetti positivi 

e bisogni diversi, e sensibilizzare su come attraverso una semplice raccolta 

di materiale non indispensabile si possa giungere a concreti atti di 

generosità ed aiuto, come fonte positiva di crescita e di apertura. 

 

Destinatari e situazione su 

cui intervenire 

Tutti gli alunni dell’Istituto nei propri plessi  

Attività previste Raccolta di tappi in plastica presso gli appositi contenitori dislocati nei 

plessi: 

- i tappi delle bottiglie di plastica di acqua minerale e bibite; 

- i tappi dei detersivi; 

- i contenitori sorpresa  dell'ovetto Kinder o simili; 

- i tappi dei pennarelli (solo il tappo e non il pennarello); 

- i tappi delle bottiglie di plastica del latte; 

- il tappino rosso della colla Vinavil; 

- i tappi di plastica dei contenitori metallici di spray e di sostanze 

detergenti; 

- il contenitore del Nesquik; 

- il tappo della Nutella.  

 

Il ricavato sarà devoluto a due progetti dell'associazione "Solidali per la 

solidarietà" di Trento:  

- la raccolta fondi a favore degli abitanti del Comune marchigiano di 

Montemonaco (AP) duramente colpito da un recente sisma; 

- la costruzione di un reparto maternità per il centro sanitario di Losilang 

Kotido in Uganda. 

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Nessuna 

 



Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

L’iniziativa copre tutto l’arco dell’anno scolastico 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

Un buon contributo nella raccolta dei tappi e un’attenzione da parte di 

alunni e docenti, come si verifica da alcuni anni. 

 

 


