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AMUSE PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI GARAGE SALE KIDS
RIUSO INTELLIGENTE, ECOSENSIBILITA’ E CONSUMO ETICO A VILLA BORGHESE
Roma, 18 settembre 2012
L’Associazione AMUSE, Amici Municipio Secondo partecipa alla prima edizione di Garage Sale
KIDS che si terrà domenica 30 settembre a Villa Borghese per presentare TappiAMO, un
progetto che vuole stimolare la sensibilità ecologica di tutti i cittadini e metterla al servizio di
azioni rivolte a persone bisognose di cure.
Si tratta di un progetto molto semplice, realizzato in collaborazione con la Caritas, che richiede
solo piccoli gesti quotidiani di attenzione e di sensibilità.
TappiAmo è basato sulla raccolta di tappi di plastica che permettono di ricavare, attraverso la
loro vendita, piccole quantità di denaro (fra i 17 e i 20 euro al quintale) da destinare alla
costruzione e alla gestione di una Casa Famiglia che cura persone malate di AIDS in
Mozambico, ideato e portato avanti dalla Parrocchia San Frumenzio di Roma.
Ad oggi il progetto in meno di un anno di vita ha ricavato circa 800 euro, che rappresentano
una cifra considerevole per un paese povero come il Mozambico, permettendo inoltre ai tappi di
tornare ad essere materia prima per la costruzione di nuovi oggetti.
AMUSE è un’Associazione di Promozione Sociale indipendente, no-profit, che svolge la sua
attività secondo i principi di solidarietà sociale e di partecipazione volontaria di quanti si
riconoscono nella dimensione europea della cultura e nel rapporto fra Istituzioni e Territorio.
L’Associazione si è costituita nell'Aprile 2010 per affrontare problemi, fare proposte, decidere
azioni, realizzare risposte concrete per migliorare la qualità della vita nei quartieri Flaminio,
Parioli, Pinciano, Salario e Trieste attraverso la partecipazione attiva e il senso civico di chi
abita o lavora nel 2° Municipio di Roma.
Da sempre impegnata sulle tematiche ecologiche e sul rispetto dell’ambiente, AMUSE valuta
quindi con simpatia e attenzione le iniziative in grado di attirare l’attenzione dei cittadini, in
questo caso dei bambini e, attraverso loro, dei genitori, sull’importanza del riutilizzo di
vestiario, giocattoli e oggetti vari. Quella di allungare sempre più la vita di un oggetto prima
che diventi un rifiuto è infatti un’ottima pratica che, oltre a ritardarne lo smaltimento, consente
a qualcuno di acquistare, ad un costo in molti casi molto contenuto, un oggetto di proprio
interesse per un suo possibile riutilizzo.
L’invito che dunque rivolgiamo a tutti è:
da domani non buttate i tappi di plastica ma
metteteli da parte e fatecelo sapere scrivendo
a info@associazioneamuse.it!
Per ogni informazione aggiuntiva sul Progetto vai
all’indirizzo: www.associazioneamuse.it e clicca
su TappiAmo.
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