Associazione pro Ruscio

Ruscio Solidale
Raccolta di telefoni cellulari usati per finanziare progetti di solidarieta' per il Terzo Mondo
RUSCIO SOLIDALERACCOLTA DI TELEFONI CELLULARI NON PIU&rsquo; UTILIZZATI, ANCHE NON
FUNZIONANTILa Pro Ruscio aderisce al progetto di solidarieta&rsquo; "Abbiamo tanti progetti appesi a un filo",
patrocinato dal MAGIS (Movimento ed Azione dei Gesuiti Italiani per lo sviluppo&rdquo;, rigorosa ed affidabile ONLUS
fondata nel 1988.&ldquo;Anche la tecnologia ha un'anima sociale che coniuga intenti etici con progetti di sviluppo
sostenibile e rispetto ambientale. Infatti, nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma, anche per quanto riguarda
la tecnologia "mobile". Si chiama "Abbiamo tanti progetti appesi a un filo", l'iniziativa promossa dal MAGIS nell'aprile
2007 che consente di trasformare i telefoni cellulari in risorse. I vecchi telefonini si trasformano in finanziamenti per i
progetti di cooperazione e sviluppo grazie al riciclaggio da parte di una società specializzata il cui compito è quello di
separare i dispositivi ormai inutilizzabili da quelli ancora funzionanti. I primi vengono smaltiti in maniera adeguata,
garantendo la corretta gestione di tutte quelle sostanze pericolose per l'ambiente. I secondi vengono riparati e, se
possibile, immessi nel mercato dell'usato. In entrambi i casi, al MAGIS viene garantito un corrispettivo in denaro per ogni
cellulare ricevuto dall'Italia.Gli introiti ricavati da questa raccolta verranno utilizzati per finanziare alcuni progetti, a partire
da due importanti iniziative in favore dell'Africa: la realizzazione di cucine solari in Ciad ed il sostegno ad una casa
famiglia per bambini malati di Aids in Kenya.Ma quanti sono ancora i telefoni cellulari che giacciono ancora inutilizzati
nelle nostre case? Si tratta di oggetti la cui vita media non supera i due anni e per questo vengono dimenticati in un
cassetto, anche perché non si sa mai bene dove buttarli.&rdquo;Per ulteriori informazioni: www.magisitalia.comAbbiamo
istituito, pertanto, un punto di raccolta presso la Sede Sociale di Ruscio. Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Segretario
Francesco Peroni (info@proruscio.it).
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