
Progetto Malenga 
 
La raccolta dei tappi di plastica è nata da un’iniziativa della Caritas Diocesana di Livorno, in 
collaborazione con la ditta Galletti Ecoservice, impegnata nella raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali, nel riciclaggio e stoccaggio di materiali plastici. 
 
Dal 2003 l’iniziativa ha come obiettivo il sostegno ai progetti di approvvigionamento idrico che la 
nostra associazione porta avanti nella Regione di Dodoma in Tanzania. 
Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono partecipare: ogni giorno abbiamo a 
che fare con la plastica e soprattutto con i tappi di bottiglie, flaconi, barattoli e raccoglierli non è 
certo un compito difficile o gravoso. 
Cosa occorre? La memoria: ricordarsi ogni volta che gettiamo un contenitore di togliere il tappo (se 
è in plastica PE) e conservarlo. Un gesto così semplice rappresenta qualcosa di importantissimo per 
molti villaggi della Tanzania completamente sprovvisti di acqua potabile. 
Moltissime persone hanno compreso il significato che sta dietro alla raccolta dei tappi e hanno 
contribuito alla sua diffusione in molte regioni italiane. I promotori sono rappresentati da diverse 
realtà: privati cittadini, amministrazioni comunali e provinciali, aziende di raccolta dei rifiuti, 
associazioni, scuole, esercizi commerciali, ecc. E’ un’azione che ha un valore ecologico e di 
salvaguardia ambientale e stimola, in particolare i più piccoli, a porre sempre maggiore attenzione 
all’importanza del riciclaggio. E’ inoltre un gesto che ha un grande valore di solidarietà e permette 
di aiutare persone che hanno un estremo bisogno di quel bene primario che è l’acqua. 
 
Per conoscere i centri di raccolta presenti in Italia consultate l'ELENCO DEI CENTRI DI 
RACCOLTA e se siete interessati ad attivare la raccolta in altre zone, telefonate allo 0586/887350 e 
vi daremo tutte le informazioni necessarie. 
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OBIETTIVO 2008: 8 pozzi nei distretti di Chamwino, Mpwapwa, Konda e Bahi 
 
Molti villaggi dei Distretti di Chamwino, Mpwapwa, Konda e Bahi hanno fatto richiesta di essere 
supportati per la costruzione di impianti idrici nelle loro aree. Le comunità di questi villaggi 
presentato problemi simili causati dalla mancanza di fonti d'acqua pulite e sicure. Dopo gli incontri 
tra la nostra sede di Dodoma e i Responsabili idrici dei Distretti è stata fatta la proposta di realizzare 
pozzi superficiali data la conformità del terreno e la posizione della falda acquifera. Gran parte di 



queste comunità beneficerà di acqua potabile attraverso tecnologie semplici e economicamente 
sostenibili. E’ stato stimato che potranno usufruire di ogni pozzo circa 1000 persone. 
 
Aspetti economici 
Le Comunità in questi villaggi dipendono dalle attività agricole in piccola scala con coltura di 
miglio, di mais, di arachidi e dall’allevamento di animali domestici come mucche, capre, asini ed 
maiali. Piccoli negozi al dettaglio e attività di supporto alla mietitura dei campi sono le uniche 
possibilità di profitto. 
 
Situazione idrica 
I villaggi hanno continuamente problemi con l’acqua a causa della mancanza di strutture adeguate. 
Le comunità attingono da pozzi tradizionali che spesso sono molto lontani dalle abitazioni e che 
non sono protetti da strutture adeguate e quindi forniscono acqua inquinata da batteri fecali. 
 
Situazione sanitaria 
E’ difficile mantenere gli standard sanitari senza un adeguato supporto idrico. La situazione 
sanitaria non è a dei buoni livelli in questi villaggi. Le conseguenze sono malattie agli occhi, 
diarrea, malattie della pelle che potrebbero essere prevenute con un approvvigionamento costante 
d’acqua 
 
Il progetto 
I capi-villaggio con il Dipartimento Acqua dei Distretti hanno presentato richiesta al nostro ufficio 
chiedendo supporto per superare i problemi attuali dell'acqua. Le donne e le ragazze giovani devono 
percorrere lunghe distanze per prendere l'acqua. La fonte d'acqua più vicina si trova anche a 10 
chilometri da alcuni villaggi. La realizzazione del progetto ridurrà la fatica e il tempo che le donne 
impiegano per raggiungere la prima fonte d’acqua pulita in modo da avere più tempo per accudire i 
figli e dedicarsi a piccole attività lavorative per guadagnare un po’ di soldi. Inoltre la scolarità 
migliorerà in queste Comunità perché oltre alle donne sono anche i bambini ad occuparsi del 
reperimento dell’acqua. 
 
Contributo della popolazione 
La popolazione di Chololo contribuirà al progetto occupandosi di tutti i lavori di manovalanza 
inerenti ai lavori da eseguire. In particolare si scaverà i tubi da riparare o sostituire e le trincee per la 
posa dei nuovi tratti di acquedotto. 
 
Un po' di numeri 
Con 147 tonnellate di tappi si realizzano 8 pozzi 
Ogni 20 tonnellate in più si costruisce un nuovo pozzo 
Superando le 200 tonnellate si continuano a sostenere i progetti in Brasile 
Aggiungendo 40 tonnellate si coprono le spese del progetto 
 
FORZA RAGAZZI: PIU' TAPPI, PIU' POZZI!!!!  


