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COSTA D’AVORIO 
IL RICICLO DELLA PLASTICA CHE 

DIVENTA SCUOLA



La Costa d’Avorio è uno dei paesi più poveri 
dell’Africa Sub sahariana con il 46% delle famiglie 

che vive in condizione di povertà. Attualmente 
1,6 milioni di bambini non vanno a scuola e quelli 
che riescono si trovano a frequentare le lezioni in 

classi con più di 80 bambini e bambine. 



Per consentire ai bambini e bambine di andare a 
scuola, dal 2018 l’UNICEF ha avviato un progetto 
per trasformare rifiuti di plastica (dagli involucri 
di caramelle ai pneumatici per auto) in mattoni 
resistenti e sicuri per costruire delle scuole. Il 
valore aggiunto di questo progetto è quello di 

contribuire a creare un ambiente pulito in cui i 
bambini possono imparare e giocare, ma anche 
coinvolgere le madri nel riciclo della plastica, 

innescando un circolo virtuoso che 
responsabilizzi e aiuti economicamente le donne.



I mattoni saranno fatti di plastica al 100% e sono 
resistenti al fuoco. Costano il 40% in meno, sono il 
20% più leggeri e durano centinaia di anni di più 
rispetto ai materiali di costruzione convenzionali. 
Sono anche impermeabili, ben isolanti e progettati 

per resistere a forti venti.  



Qualsiasi plastica , eccetto il PVC, può essere 
utilizzata per realizzare questi mattoni in modo 

sicuro. Il costo di 1 mattone di plastica (cm. 
28x13x7) è di 2 €. Un’aula ha una superficie di 

circa 36mq, con pareti di circa 3 x 2,70 m.



SCUOLA REALIZZATA CON MATTONI DI PLASTICA A 
SAKASSOU, NEL CENTRO DELLA COSTA D’AVORIO:



Per la costruzione di un plesso scolastico comprensivo di 10 
classi, servizi igienici, una mensa, un’area esterna attrezzata, la 

fornitura del mobilio e delle attrezzature didattiche e la 
formazione degli insegnanti, sono necessari 250.000 euro. In 

questo modo verranno riciclate 40 tonnellate di plastica e 
centinaia di bambini potranno avere una scuola. È possibile 
aderire al progetto, contribuendo anche solo in parte alla 

realizzazione di un modulo scolastico.



COSA SI PROPONE IL SERVICE



Kiwanis DISM  costa d’Avorio 
il riciclo della plastica che diventa scuola – Unicef 
è un Service forte e innovativo, che onora la 
Mission del Kiwanis International (Servig the 
children in the world). I suoi obiettivi sono: 
Sensibilizzare il Kiwanis DISM, e non solo, al 
problema del diritto all’istruzione per i bambini in 
Costa D’Avorio, sottovalutato dai paesi più 
sviluppati. Dare la possibilità ai bambini che non 
avrebbero mai pensato che ci sarebbe stato un posto 
per loro a scuola di apprendere e crescere in un’aula 
nuova e pulita”. Trasformare l’inquinamento da 
plastica in un’opportunità per i bambini. 
Aiutare a fare uscire le donne dal circuito della 
povertà e lasciare un mondo migliore per i bambini.





Il Progetto si articola in due fasi concomitanti: 

- Raccolta fondi da donazioni provenienti dai Club e/o da 
esterni al Kiwanis, da iniziative degli stessi Club, da vendita di 
prodotti e doni solidali. 
- Trasferimento del ricavato delle donazioni al Comitato 
Italiano dell’UNICEF (con il quale è stata contratta una 
Convenzione di partnership nell’ambito del più vasto Progetto 
UNICEF denominato “COSTA D’AVORIO
IL RICICLO DELLA PLASTICA CHE DIVENTA SCUOLA ”). 

UNICEF utilizzerà le donazioni Kiwanis per l’acquisto di un 
certo numero di mattoni che consentiranno la costruzione di 
un certo numero di aule . 



“Talvolta, all’interno delle nostre sfide più pressanti, si 
nascondono opportunità promettenti”, ha dichiarato Fore. 

direttore generale dell’UNICEF. “Questo è più che un progetto 
di gestione dei rifiuti e per le infrastrutture per l’istruzione; è 
una metafora che funziona – la sfida crescente dei rifiuti in 
plastica letteralmente trasformata in mattoni di costruzione 

per le future generazioni di bambini”. Noi come Kiwanis 
Internazional lo abbiamo accolto sta a noi adesso impegnarci 
per quanto ci compete . “Non è tanto quello che facciamo, ma 

quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che 
diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” (Madre Teresa di 

Calcutta)
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