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Svolgere l’attività all’esterno stimola il soggetto a non concentrare l’attenzione su se stessi e ai 

propri problemi, ma ad essere più attento ai bisogni dell’altro, guardare l’ambiente in modo 

diverso ed operare attivamente per conservarlo sano e rispettarlo. La partecipazione alle attività 

esterne e l’inserimento nel tessuto sociale abbatte il senso di inferiorità e sviluppa l’idea che tutti  

possono essere di aiuto agli altri. Questo concetto, condiviso da operatori e utenti, ci ha portato a 

collaborare per diversi anni con la Comunità di Sant’Egidio per il progetto “rigiocattolo”. 

Considerato l’entusiasmo con cui gli utenti hanno aderito e, per evitare che questa attività possa 

cronicizzarsi e non risultare più motivante, si è pensato di porre l’attenzione su altri ambiti, e 

nello specifico si è pensato di aderire al progetto “raccolta solidale” del Consoorzio CiAl, che 

prevede la raccolta differenziata dell’ alluminio che è un materiale che si ricicla al 100%.  

La raccolta è stata avviata nelle quattro scuole elementari di Martina Franca e Crispiano, in due 

istituti superiori e presso diversi esercizi pubblici. Il gruppo di Overdtroppp sta accompagnando 

la raccolta con incontri di sensibilizzazione per i bambini delle elementari. I proventi della 

raccolta verranno devoluti alla Comunità di Sant’Egidio per sostenere il progetto DREAM di lotta 

all’ADIS nei paesi africani. 

 

 

 

 

 

PARTNER: Dott.ssa Blonda Dirigente Scolatico Circolo Didattico Giovanni XXIII - Martina F. ; 

Dott.ssa  Leporati Dirigente Scolatico  Circolo Didattico Chiarelli - Martina F. ;Dott.ssa Leo 

Dirigente Scolatico Circolo Didattico Marconi - Martina F.;  Dott.ssa Sgobbio Dirigente Scolatico 

Circolo Didattico Mancini – Crispiano; Dirigente scolastico Prof. ssa Adele QUARANTA IPSS “A. 

Motolese”- Martina F.; Dirigente Scolastico Prof.ssa Brigida SFORZA ; Liceo Artistico “V. Calò”- 

Martina Franca; Dirigente Scolastico Prof. Giovangualberto CARDUCCI Liceo Statale “Tito Livio” – 

Martina F.; Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI Istituto Tecnico “ Maiorana” – 

Martina F. ; esercizi pubblici: Martina Caffè; Big Ben; Antica Macelleria. Casa Famiglia “Gino 

Maciulli” Matera; Casa Famiglia – Pomarico. 

 


