“Chilo
Chilo avrebbe mai pesato”?
pesato ?
Una originale iniziativa con cui alcuni giovani, partendo dalla problematica dei rifiuti nel
nostro Paese, cercano di sensibilizzare gli altri cittadini altrettanto coinvolti.

“Riciclare, differenziare, smaltire… ma cosa? E soprattutto quanto? Qual è il nostro personale
contributo alle montagne di immondizia che si accumulano in discarica?”
Se lo sono chiesto Claudia, Daniele, Silvia, Italo e Tiziano, gli autori dell’originale progetto
“Chilo avrebbe mai pesato” visibile su un blog dedicato www.chilopesa.it!
Per un anno, nel 2010, hanno pesato la spazzatura che produciamo, tenendone traccia in
questo blog e ora il progetto continua.
Ma dove si vuole arrivare?
L’intento è quello di provare a ridurre la quantità dei rifiuti, con l’obiettivo "rifiuti zero"!
La gestione dei rifiuti si sa, è diventato un problema serio e concreto, soprattutto per l’impatto
ambientale e sanitario che ne deriva.
Ad essere coinvolti non sono solo i paesi industrializzati, ma anche quelli in via di sviluppo,
che spesso diventano meta di importazioni illegali di rifiuti.
Diverse sono le campagne di sensibilizzazione per riciclare, differenziare e smaltire i rifiuti che
produciamo, messe in atto in questi anni da Comuni, Regioni, ma quanto pesano i nostri
rifiuti?
Il blog, chiaro e facile da consultare, oltre alle rilevazioni condotte nella fase progettuale,
contiene informazioni e news utili relative al problema dei rifiuti, e dà anche dei consigli fattivi
su come ciascun cittadino può attivarsi per un utilizzo consapevole dello smaltimento degli
stessi.
“Chilo avrebbe mai pesato” “informa”, ma allo stesso tempo “forma” i cittadini attraverso
campagne di sensibilizzazione ad hoc.
Lo scopo è quello di favorire una interazione fattiva con tutti noi, diretti interessati alla
problematica dei rifiuti, risvegliare il senso civico e migliorare la qualità della vita..
Innovativa, dinamica, viva, in una parola originale la sfida che questi giovani cittadini-attivi si
pongono!
Complimenti per il lavoro svolto finora e un augurio per quello futuro!

Visita il blog
http://www.chilopesa.it/
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