
Progetto di ZENZERO Associazione

Recycling PET and 
Woman Empowerment 



Siamo un’associazione senza scopo di lucro nata a Lugano nel 2015.
 
Cerchiamo ogni giorno di fare del nostro meglio per migliorare le condizioni di vita nei paesi in via 
di sviluppo; crediamo fortemente nella salvaguardia dell'ambiente e nella valorizzazione dell'es-
sere umano. 
 
Per questo motivo portiamo avanti progetti che hanno un forte impatto ambientale e che, allo 
stesso tempo, puntano a creare posti di lavoro nelle comunità locali.
 
Il nostro obiettivo non è solo quello di fare beneficienza, ma di formare, educare e insegnare a 
uomini e donne a diventare parte attiva del meccanismo economico, perché possano autonoma-
mente provvedere al loro sostentamento e a quello dei loro figli.

Ci impegniamo a incentivare lo sviluppo sostenibile e la legalità: orientare l’individuo verso com-
portamenti critici e razionali su molti aspetti del quotidiano; il rispetto delle norme e principi del 
‘vivere comune’, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia e l’uso razionale delle risorse territoriali.
 
Una particolare attenzione è rivolta alle donne, specialmente in quei paesi in cui il loro ruolo sociale 
non è ancora paritario. Perché esse possano conquistare uno status sociale e l’indipendenza neces-
saria alla loro condizione di esseri umani.



Recycling PET and Woman Empowerment è un progetto che ha 
come scopo la salvaguardia dell’ambiente e la condizione di vita 
delle donne in Etiopia.

L’Africa sta affrontando da anni una colonizzazione di rifiuti.
Miliardi di bottiglie di plastica hanno invaso il continente. Lo smalti-
mento è praticamente inesistente, le colture non riescono a 
crescere e molti animali muoiono soffocati.
L’urbanizzazione imponente che è avvenuta in Etiopia, ed il cam-
biamento degli stili di consumo, ha comportato un enorme aumen-
to di rifiuti solidi urbani soprattutto nella Capitale Addis Abeba. 
La Plastica rappresenta un problema enorme: nelle aree rurali 
finisce sulle strade, nelle canalizzazioni e nei fiumi.  Agricoltori e 
allevatori subiscono danni incalcolabili per la mancata raccolta dei 
rifiuti plastici.

Nella migliore delle ipotesi, la Plastica viene accumulata nelle 
discariche. Ma il 90% della spazzatura non arriva in discarica e viene 
lasciata marcire in mezzo alle comunità o bruciata in falò.

Purtroppo ad oggi, la carenza di tecnologie e soprattutto di risorse 
economiche per la raccolta, il riciclaggio ed il corretto smaltimen-
to, ingigantiscono l’inarrestabile danno ambientale.



“Una particolare attenzione è rivolta alle donne, 
Perché esse possano conquistare uno status sociale 

e l’indipendenza necessaria alla loro 
condizione di esseri umani”

L’Etiopia è un Paese ancora povero ma in rapidissima crescita. Con 
un passato glorioso e un futuro di speranza. Basato soprattutto 
sulla forza della popolazione femminile: che sta ribaltando millenni 
di sottomissione. 
In Etiopia le Donne costituiscono la vera anima della società.

In occidente il lavoro per la Donna significa emancipazione e 
realizzazione personale, autonomia e rivendicazione dei propri 
diritti, nei Paesi Africani la questione diventa vitale, parlare di 
lavoro della Donna porta il discorso sulla vita stessa delle donne, 
poiché dal loro lavoro dipende la loro sopravvivenza e la sopravvi-
venza dei loro figli.

Pertanto, l’Associazione si propone come principio di base 
L’uguaglianza di genere: ‘Empowerment delle donne’, 

prerequisito essenziale per la realizzazione 
della giustizia sociale.



“Educare i bambini a gestire i propri comportamenti 
in rapporto agli ecosistemi, 

allo scopo di vivere in modo sostenibile, 
senza cioè alterare gli equilibri naturali, 

comportamenti chiave per le loro vite future”

In accordo con le comunità Salesiane già attive in Addis Abeba, il 
progetto prevede un corso di educazione ambientale che si intrec-
cia con i percorsi formativi previsti durante l’anno scolastico.

Le scuole primarie e secondarie, ospitanti bambini dai 6 ai 12 anni, 
sono le prime ad abbracciare quest’iniziativa.

Il corso è strutturato da un insieme di interventi volti a sviluppare 
atteggiamenti, comportamenti e stili di vita che mirano al rispetto 
ed alla salvaguardia ambientale. 
Il cambiamento radicale della mentalità, infatti, inizia già dai piccoli 
gesti e dalle azioni quotidiane.

L’educazione ambientale tocca tutti gli aspetti della vita e i valori 
comuni di equità e rispetto sugli altri, per le generazioni future, per 
la diversità, per l’ambiente, per le risorse della terra.

www.donboscoethiopia.org



Il nostro impegno sarà a sostengno dei piccoli imprenditori locali 
fornendo loro assistenza tecnica, gestionale e finanziaria, medi-
ante l’invio di fondi e attrezzature e formando il personale locale 
impiegato nell’attività.

Garantiremo quindi l’autosostenibilità dei centri costituiti, grazie 
agli accordi di collaborazione stipulati con il partner, Coba 
Impact SA, già attiva socialmente in loco.

L’azienda, che si occupa da anni di riciclo PET in Addis Abeba, fa 
del rispetto dell’ambiente uno dei principi chiave della sua filoso-
fia aziendale. Nell’ambito delle azioni svolte, non solo si impegna 
a rispettare le normative sullo smaltimento dei rifiuti ma assicura 
anche un corretto trattamento delle acque interessate nei 
processi produttivi.

Nello specifico, Coba Impact SA si impegna ad acquistare le 
balle di plastica create nei centri, garantendo insieme all’Associ-
azione, che tutte le operazioni vengano eseguite nel rispetto 
dell’ambiente e della persona.

www.cobaimpact.com



Contattaci:
+41 91 9852750
info@associazionezenzero.com

Vieni a trovarci: 
Via Calprino 18
6900 Paradiso (Switzerland)

Resta aggiornato:
www.associazionezenzero.com


