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Iniziative diffuse in diverse regioni
Titolo: Viva La Terra! - promozione speciale
Dove: Emilia Romagna, Molise, Lombardia, Sardegna
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
In collaborazione con: Ferrero
Con il patrocinio di: Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Sara Clerici / 02467615279 /scuola@fondoambiente.it/ www.faiscuola.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il kit multimediale Viva la Terra! contiene sezioni dedicate all’acqua e agli stili di
vita: risparmio idrico negli usi domestici, modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento e
suggerimenti - sia agli studenti che alle famiglie – sul riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. Gli
studenti saranno invitati a compilare schede didattiche a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e
a ideare un eco-plan di classe. Durante la Settimana il kit verrà presentato a oltre 27.000 insegnanti
d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter e a oltre 900.000 visitatori del sito www.faiscuola.it.
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Viva La Terra! Fai anche tu: fai la differenza.
Altre località iniziative: Emilia Romagna, Molise, Sardegna.
***
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Titolo: Acqua e cittadini
Tipologia attività: Seminario formativo / Tavola rotonda/seminario
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna, Viale Aldo Moro, 30
Data/e: 7 novembre
Ora: 9.30-17.00
Organizzato da: Centro Antartide
In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Marco Pollastri / 051 260921 / marco.pollastri@centroantartide.it / www.centroantartide.it
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: Il convegno "Acqua e cittadini" è parte del progetto “LIFE + WATACLIC”
dedicato alla promozione di un uso sostenibile della risorsa idrica nel settore civile, anche alla luce dei
cambiamenti climatici in atto. Il convegno, nello specifico, si concentra sull'ambito della
comunicazione ed educazione all'uso responsabile dell'acqua, proponendo buone pratiche ed esperienze
di successo a livello nazionale ed internazionale. Sono previsti momenti di formazione sulle tecniche,
strategie e strumenti più efficaci per comunicare ed educare sui temi legati all'acqua.
Altre località iniziativa: Torino l'11 novembre.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto WATACLIC.
***
Titolo: Acqua pulita per un mondo sano
Tipologia attività: Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Reggio nell'Emilia, Via Roma 64/a
Data/e: 7- 9 novembre
Ora: 9.00-12.30 – 15.00-18.30
Organizzato da: Un Punto Macrobiotico, Reggio Emilia
In collaborazione con: Comune di Reggio Emilia; Comune di Maranello; UPM Correggio; UPM
Bologna; UPM Ferrara; UPM Genova.
Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Comune di Reggio Emilia, Comune
di Ferrara, Comune di Correggio, Comune di Bologna, Comune di Maranello, Comune di Castelnovo
di Sotto, Comune di Genova.
Destinatari: Studenti e Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza
tutta.
Contatti:Alberto Francini tel: 0522-406235 mail: a.francini@tiscali.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa si articola in conferenze e mostre con l’obiettivo di rendere studenti e
cittadini partecipi dei problemi legati all'acqua. Diverse le località in cui si svolgerà l’iniziativa: Reggio
Emilia (7-9 novembre, ore: 9.00-12.30/15.00-18.30); Correggio (Galleria Politeama 26, 7-10
novembre, ore: 9.00-12.30/15.00-18.30); Bologna (Via Alessandro Tiarini 1/E, 9-11 novembre, ore:
9.00-12.30/15.00-18,30); Ferrara (Via Giuoco del Pallone 12. 11 e 12 novembre, ore: 9.00-12.30/15.0018.30); Genova (Via Montaldo Leonardo, 144/R - Via Del Commercio, 3/D, 10-12 novembre, ore:
9.00-12.30/15.00-18.30) e Maranello (via Claudia 277, 8-10 novembre ora: 9.00-12.30/15.00-18.30).
Sono previsti momenti indirizzati agli studenti e momenti di interesse generale. Verranno installati
pannelli che illustreranno la situazione nazionale e globale dei consumi d’acqua, nonché la carenza e
gli sprechi spesso presenti. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “A come acqua” e rientra
nella omonima campagna promossa da Un Punto Macrobiotico.
***
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Regione Abruzzo
Provincia di L'Aquila
Titolo: blu d'aMARE
Tipologia attività: / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia de L'Aquila, Celano, MUSè nuovo Museo paludi di Celano - Centro di
restauro
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: MIBAC-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo
In collaborazione con: Associazione Atmosfera
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Geltrude Di Matteo / 0863 790357 / geltrude.dimatteo@beniculturali.it / www.musepaludi.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Proiezione filmati sull'ecosistema marino. Esposizione pannelli fotografici.
Poesie, racconti e immagini sull'acqua letti dagli autori. I visitatori troveranno un leggio con un libro a
pagine bianche dove potranno esprimere il loro pensiero sull'acqua con frasi o brevi racconti.
Presentazione libro "Ho bisogno di ascoltare il mare" di Miro Jafisco, il cui ricavato andrà
all'associazione Onlus "San Gregorio rinasce" per la ricostruzione del paese distrutto dal terremoto del
6 Aprile 2009.
***
Titolo: L'Acqua elemento di benessere e di conflitto
Tipologia attività: / Convegno
Dove: Abruzzo, Provincia de L'Aquila, L'Aquila, Università dell'Aquila - Polo Didattico - Via G. Di
Vincenzo
Data/e: 9 novembre
Ora: 9,30-13,00
Organizzato da: C.E.A. Facoltà di Scienze della Formazione
In collaborazione con: Università dell'Aquila - Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti
Contatti: Giuseppe Cristofaro / 0862/432169 / 339/3236611 / presfor@cc.univaq.it / ppe.faro@tin.it/
scienzedellaformazione.univaq.it
Tema: / Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: Il CEA della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi
dell'Aquila ha ideato e organizzato il convegno: "L'Acqua elemento di benessere e di conflitto", due
aspetti contrapposti del bene "acqua". Il convegno, rivolto agli studenti universitari ed agli insegnanti,
sarà un'occasione per dibattere insieme i temi dell'acqua e dei conflitti da essa derivanti. Le relazioni
saranno tenute da Docenti della Facoltà di Scienze della Formazione e da gruppi di lavoro di studenti
universitari che stanno svolgendo una ricerca sul suddetto tema. Ogni docente che ha aderito
all'iniziativa porterà un proprio contributo che scaturisce dalle conoscenze e dalle ricerche messe in atto
e legate alla propria disciplina.
***
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Titolo: Ricchissima di fresche acque
Tipologia attività: / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Abruzzo, Provincia de L'Aquila, Sulmona
Data/e: 10-13 novembre
Organizzato da: Associazione Natourarte Guide Turistiche d'Abruzzo
In collaborazione con: Associazione ClasseMista, Archivio di Stato, sez. di Sulmona
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Maria Domenica Fracassi / 339.1316203 / info@natourarte.it / www.natourarte.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’iniziativa intende richiamare, attraverso visite guidate gratuite rivolte a studenti
di scuole di ogni ordine e grado e ai cittadini, il tema dell’uso sostenibile dell’acqua nell’identità
storico culturale della città di Sulmona. Il percorso guidato, illustra i manufatti artistici e funzionali
connessi all’uso dell’acqua: l’acquedotto medievale e in particolare le fontane cittadine, il cui più
mirabile esempio è costituito dalla Fontana del Vecchio (1474). Le visite saranno animate da interventi
teatrali itineranti sui miti ovidiani delle Metamorfosi connessi al tema dell’acqua e si concluderanno
con un approfondimento dedicato agli usi medievali della risorsa idrica tenuto dall’Archivio di Stato di
Sulmona. Le visite dedicate alle scuole si effettueranno gratuitamente e su prenotazione con inizio alle
ore 10,00 nei giorni 10,11 e 12 di novembre, mentre la visita dedicata alla cittadinanza si effettuerà
sempre alle ore 10,00 il giorno 13 novembre.
***
Titolo: La vita in una goccia
Tipologia attività: / Convegno / Escursione
Dove: Abruzzo, Provincia de L'Aquila, Anversa degli Abruzzi, via Giambattista Manso, 5 (presso sede
Cea/Parco Letterario)
Data/e: 11 novembre
Ora: 10,00-13,00
Organizzato da: CEA Riserva Gole del Sagittario
In collaborazione con: C.E.A. Il Bosso
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Mario Giannantonio / 0864/49587 / golesagittario@interfree.it /
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: 1)Attività con la scuola per la realizzazione di un piccolo video-spot sul
risparmio idrico. 2) Incontro pubblico durante il quale verrà presentato il lavoro fatto dagli alunni della
scuola e realizzato un dibattito sui temi dell'acqua e del risparmio idrico.
***
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Titolo: Gina la Gocciolina
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di L'Aquila, Villetta Barrea, Museo dell'Acqua
Date: 7-10 novembre
Ora: dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Organizzato da: CEA del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
In collaborazione con: Archeoclub di Villetta Barrea L'Aquila
Con il patrocinio di: Comune di Villetta Barrea
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Famiglie
Contatti: Amalia Taglieri, tel. 0864 89102, mail:centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it, sito web:
www.parcoabruzzo.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Saranno organizzati laboratori didattici sul ciclo dell'acqua, sui suoi usi, sui
comportamenti da adottare per evitarne il consumo eccessivo e l'inquinamento. Il tema sarà affrontato
in modo giocoso mediante azioni concrete, intelligenti e creative. Saranno coinvolti anche le famiglie
degli studenti.
***
Titolo: Che Tipi in... Gambero
Tipologia attività: Escursione e Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di L'Aquila, Rocca di Mezzo
Date: 8, 10 novembre
Ora: dalle 13,30 alle 16,00 e dalle 10,45 alle 13,00
Organizzato da: CEA del Parco Regionale Sirente Velino
In collaborazione con: CEA, L'albero delle storie e CEA Centro dell'Orso del Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise
Destinatari: Studenti
Contatti: Silvia Cardarelli, tel: 3392127383, 0863411088, mail: ambeco@ambeco.info,
info@sirentevelino.it, sito web: www.parcosirentevelino.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Nell'ambito del progetto di conservazione e recupero dell'“Austropotamobius
Pallipes” nei siti della rete Natura 2000, verrà realizzata un’escursione presso il torrente "Gambero", a
Rocca Di Mezzo nel Parco Regionale N. Sirente Velino, con visita all'incubatoio per la riproduzione del
gambero da fiume autoctono, importante indicatore biologico della qualità delle acque. Si terrà inoltre
un laboratorio di educazione ambientale con quattro classi della scuola primaria di Rocca Di Mezzo e
di Ovindoli. L'iniziativa rappresenta un momento del Progetto CRAIN at Conservation and recovery of
A.p.
***
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Provincia di Chieti
Titolo: Gocce di scienza
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Ortona, Complesso Sant'Anna - C/so Garibaldi - 66026
Data/e: 7-11 novembre
Ora: Dal lunedì al venerdì, 9,00-13,00 / 15,00-19,00
Organizzato da: Comune di Ortona – CEA Centro di Educazione Ambientale Ortonammare
In collaborazione con: Biblioteca Comunale Ortona Scuole dell'infanzia, Scuole primarie e secondarie
di primo grado
Destinatari: /Studenti/Famiglie
Contatti: Tito Vezio Viola / 0859067233 / ceaortonammare@comuneortona.ch.it /
biblioteca@comuneortona.ch.it / www.comune.ortona.chieti.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità
culturale
Descrizione sintetica: Azione 1: Laboratori scientifici con le scuole primarie di Ortona. Gocce di
scienza: Giochi, letture e esperimenti bagnati per avvicinare i bambini all’elemento acqua e esplorarne
le proprietà fisiche. Azione 2: Incontri di esplorazione e scoperta scientifica per bambini dai 18 mesi ai
3 anni e per i loro famigliari. La scienza a piccolissime gocce: giochi, attività, storie e creazioni per
scoprire l'elemento acqua nel quotidiano. All’interno del servizio Centro Interattivo Prima Infanzia
della Biblioteca. Azione 3: Laboratori pomeridiani in biblioteca Azione 3.1: Indovina dov'è?: caccia al
tesoro in biblioteca alla scoperta dell'elemento acqua all'interno delle proposte editoriali scientifiche e
ambientali per bambini e ragazzi. Indovina com'è?: raccontare l'acqua con le immagini Laboratori
artistici per raccontare e rappresentare attraverso le immagini l'elemento acqua. Il (Ri)ciclo dell'acqua:
creazioni artistiche con materiali di riciclo Come riutilizzare e riciclare i nostri consumi e i prodotti che
usiamo ogni giorno in modo intelligente e creativo. Azione 4: Mostra del libro in biblioteca Gocce di
scienza: la scienza e l'acqua nei libri per ragazzi. Vengono promosse nelle scuole visite guidate alla
mostra del libro di divulgazione e di narrativa scientifica al fine di far scoprire agli alunni il fascino
della disciplina scientifica e dell'elemento acqua nell’immaginario.
***
Titolo: Nel Labirinto delle Acque
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Pretoro, Via Fontepalombo, 36 66010
Data/e: 9-10 e 12 novembre
Ora: Presso la sede de "Il grande faggio" alle ore 9:00
Organizzato da: Il grande faggio - Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: F. Chiavaroli / 0871898143 / info@ilgrandefaggio.it/ www.ilgrandefaggio.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: il 9: laboratorio di educazione ambientale con i bambini della Scuola Primaria di
Pretoro. Il 10: incontro/laboratorio di educazione ambientale con i bambini delle classi IV e V della
Scuola Primaria di Pretoro. I bambini analizzeranno il corso d'acqua del il Fiume Foro, e ne
scopriranno gli aspetti fisici e biologici, analizzando la fauna macroinvertebrata ed arrivando a
comprendere la delicatezza dell'ecosistema fiume con la definizione della qualità biologica delle acque.
Utilizzeranno schede di riconoscimento, lenti di ingrandimento e microscopi per studiare gli animali
del fiume. Il 12: escursione lungo la valle del Fiume Foro. Percorso per tutti lungo il sentiero che
incontra grotte e corsi d'acqua nel Parco Nazionale della Majella.
***
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Titolo: Acqua preziosa per la vita
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio formativo/didattico /
Lezione didattica / Seminario formativo
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Fara San Martino, Centro di Visita Museo Naturalistico del Parco
Nazionale Majella
Data/e: 8-9 novembre
Ora: 9,00-13,00 / 14,00-16,00
Organizzato da: C.E.A. la Porta Del Sole
Con il patrocinio di: Comune di Fara S. Martino; Ente Parco Majella
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Barbara Dalla Costa / 3392615405 / 0872980970 / museonatura@alice.it /
porta_del_sole@libero.it / www.cooplaportadelsole.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e clima / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: l'iniziativa informa e forma sul tema dell'acqua, come risorsa preziosa per
l'umanità, bene da tutelare per le generazioni future. Si intende partire dalla conoscenza del massiccio
montuoso della Majella quale generatore costante d'acqua, per parlare poi dei suoi usi e consumi
giornalieri soffermandosi sull'uso razionale della risorsa, degli sprechi, dell'inquinamento. L'iniziativa
vuole mettere in evidenza quali sono i principi per un uso sostenibile delle risorsa, attraverso il
coinvolgimento degli studenti locali e della cittadinanza. Saranno anche presentati i risultati ottenuti da
un progetto precedente sull'uso dell'acqua del rubinetto contro quella in bottiglia realizzato in paese.
visite guidate; laboratori pratici, incontri pubblici, proiezioni.
***
Titolo: L’acqua è vita
Tipologia attività: / Incontro di sensibilizzazione
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Chieti, Scuola primaria, Circolo Didattico 6, via Salvo d’Acquisto
Data/e: 8 novembre
Ora: 11,00
Organizzato da: Casa Ecologica CEA Tre Portoni
Destinatari: / Genitori / Cittadinanza
Contatti: Emilia Scarpone / info@ecoalbergomodusvivendi.it / www.ecolabergomodusvivendi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e clima/ Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'evento si pone come momento di riflessione sull'importanza dell'acqua come
fondamentale risorsa per la vita di tutti gli esseri viventi del nostro pianeta. La proposta nasce dalla
collaborazione del CEA con la Scuola primaria del 6° circolo di Chieti, in seguito ad un programma di
educazione ambientale realizzato lo scorso anno con le classi III incentrato sulla risorsa acqua.
L’iniziativa ha l'obiettivo di estendere la riflessione sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di
ridurne lo spreco ai cittadini di Chieti ed in particolare ai genitori dell'Istituto scolastico con cui si è
condotta l’attività educativa. Durante la mattinata saranno proiettate immagini che ripercorrono le fasi
della comparsa della forme di vita sulla Terra e del loro sviluppo, reso possibile proprio grazie alla
presenza di questa preziosa risorsa. Verranno inoltre messe in evidenza le attività umane che creano
grossi problemi all'azione della Natura, poiché portano a gravi forme di inquinamento, e che
presuppongono un uso poco consapevole di tale risorsa. Durante la manifestazione i ragazzi
illustreranno il proprio percorso didattico e attraverso la loro esperienza proporranno le loro idee in
merito a possibili azioni che possano consentire un minore impatto antropico sul pianeta in merito
all'uso di questa preziosa risorsa.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Casalincontrada, Villa De Lollis
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: CeDTerra del Comune di Casalincontrada
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Associazione Terrae Onlus / 0871370278 / 0871347732 / casediterra@casediterra.it /
www.casediterra.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L'iniziativa metterà in relazione la geologia, i calanchi e le case di terra come
elementi costitutivi del paesaggio. Si proporranno punti di osservazione del paesaggio determinato dal
sistema fluviale. Si proporrà inoltre un itinerario multisensoriale per la scoperta del proprio territorio di
riferimento.
***
Titolo: Incontriamola-Qua Percorso di incontro con l’acqua intorno a noi
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Atessa
Data/e: 10 novembre
Ora: 8,20-13,20
Organizzato da: C.E.A. “Casanatura Fontecampana” di Atessa/Circolo Legambiente “Geo” onlus di
Atessa
In collaborazione con: Istituto Comprensivo D. Ciampoli di Atessa/Sistema INFEA dei Centri di
Educazione Ambientale regi
Destinatari: /Studenti
Contatti: Antonella Carlucci 348.0564123 / 340.4601993 / carlucci_anto@libero.it /
ceacasanatura@gmail.com
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Il progetto è stato pensato come un vero e proprio percorso, che da un punto di
partenza concettuale pian piano trasla su piani reali d’incontro con l’elemento acqua. Il laboratorio
formativo proposto, come suggerito dal titolo, ha uno stretto legame con il luogo di appartenenza,
infatti si svolge per una prima parte all’interno dell’istituto scolastico e per una seconda parte
all’esterno, in modo da intercettare al massimo i luoghi con i quali ogni alunno si rapporta
quotidianamente. L’istituto scolastico, l’ambiente urbano ed il territorio circostante. In questa ottica è
previsto l’utilizzo di un microscopio con uno schermo video, di un video proiettore, laboratori
dimostrativi e visivi, un gioco ad indovinelli sostenuti sempre dall’osservazione continuamente
stimolata dei partecipanti. Le diverse fasi del percorso educativo saranno così articolate: in classe,
breve presentazione degli usi umani dell’acqua, laboratorio di osservazione al microscopio delle
diverse qualità dell’acqua.
***
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Titolo: Acqua viva
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Scerni, Via Giuseppe Mazzini
Data/e: 9 novembre
Ora: 09,30-12,00
Organizzato da: Centro Ape d'Abruzzo
In collaborazione con: Scuola Media "Leonardo Da Vinci" - Comprensivo di Casalbordino
Con il patrocinio di: Comune di Scerni
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Giuseppe Di Marco / 3286858574 / 0873914116 / dimarcogiuseppe@libero.it /
presidente@fvass.eu / www.fvass.eu
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: L’iniziativa si propone di realizzare un percorso di conoscenza attorno ai temi
dell’acqua e degli stili di vita. Gli studenti, insieme con insegnanti ed educatori, svilupperanno attività
di osservazione, sperimentazione ed elaborazione di cartelloni esplicativi con rappresentazioni graficopittoriche. Il tutto sarà accompagnato da un’uscita sul campo, presso la riserva naturale “Bosco di Don
Venanzio” attraversata dal fiume Sinello, con esperimenti e laboratori pratici. Al fine di rafforzare il
legame con il contesto culturale e sociale territoriale, l’iniziativa sarà accompagnata da interviste alle
famiglie sui vari usi dell’acqua in riferimento agli stili di vita degli stessi. I dati raccolti saranno poi
elaborati in tabelle di sintesi e schedari da collegare ad un decalogo di buone pratiche, al fine di ridurre
gli sprechi idrici ed incoraggiare forme di sostenibilità. L’obiettivo ultimo è quello di creare una cultura
dell’acqua “bene comune” all’interno della comunità locale.
***
Titolo: Acqua da amare
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Sant'Eusanio del Sangro, località Brecciaio, 2
Data/e: 10-12 novembre
Organizzato da: CEA del fiume
Destinatari: /Studenti
Contatti: Daniela Rotondo / 0872 50357 / barbaggianni@msn.com / www.ceaserranella.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Percorsi educativi sulle azioni quotidiane per il risparmio dell'acqua; dalle
montagne a casa, come l'acqua arriva nelle nostre case; acqua del rubinetto vs acqua in bottiglia,
importanza della riduzione dell'inquinamento. Tutto sotto forma di laboratori, lezioni ed esposizioni.
***
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Titolo: La nostra acqua
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Rapino, Piazza Cappelletti
Data/e: 9 novembre
Ora: 10,00-13,30 / 16,00-19,30
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale d'interesse regionale "Il Riccio e La Castagna"
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Paolo Iacovella / 087184373 / 3335630200 / cea@lineaverde.biz / www.lineaverde.biz
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Realizzazione di una mostra didattica con supporti multimediali e distribuzione
di opuscoli. I visitatori saranno guidati dal personale del CEA che approfondirà i temi illustrati nei
cartelloni utilizzando adeguate spiegazioni e strumenti didattici. Il tema dell'acqua sarà affrontato con
preciso riferimento al territorio di Rapino e della Provincia di Chieti. La mostra presenterà anche
proposte di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti fluviali locali e sarà l'occasione per realizzare
un sondaggio tra i visitatori e la cittadinanza proprio su questo argomento, cercando di dare impulso ad
un concreto impegno per la tutela e la gestione delle risorse idriche nell'ottica della sostenibilità.
***
Titolo: H2 Oggi
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Mostra / Seminario formativo
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Vasto
Data/e: 9 e 11 novembre
Ora: 9,00-13,00 / 11,00-13,00
Organizzato da: C.E.A. "Giglio di mare- Pancratium"- Vasto
In collaborazione con: S. M. "G. Rossetti"- Vasto; Lic. Sc. "R. Mattioli"- Vasto; richiesta la
collaborazione dell'ARTA Abruzzo
Con il patrocinio di: Comune di Vasto
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Rosalba Viola / 3288418396 / ceapancratium.vasto@libero.it / rosalbaviola@tiscali.it /
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Seminario su "Acqua e stili di vita", mercoledì 9, ore 9.00-13.00, presso la scuola
media "G. Rossetti", per gli alunni delle scuole medie; seminario su "Acqua, ecosistemi e territorio",
venerdì 11, ore 11.00-13.00, presso il liceo scientifico "R. Mattioli" di Vasto, rivolto agli studenti di
tutte le scuole superiori del comune; i due seminari saranno a cura di un noto biologo; esercitazioni
didattiche; mostra degli elaborati realizzati dagli alunni a conclusione del percorso; comunicazione
dell'esperienza.
***
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Provincia di Pescara
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Provincia di Pescara - Settore Ambiente - Agenda 21 Locale
Destinatari: /Studenti
Contatti: Gabriella Di Tota, Mauro Latini, Maria Luce Latini / +39 085 29498227 / +39 347 4831381 +39 333 5317585 / gabriella.ditota@provincia.pescara.it / maurolatini@fastwebnet.it marialuce.latini@virgilio.it / http://www.provincia.pescara.it/index.php?page=agenda21&level=1
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Laboratori formativi/didattici e lezioni didattiche nelle scuole della provincia sul
tema in oggetto.
***
Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Abbateggio, Via Roma, 8
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 8,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Comune Di Abbateggio
Con il patrocinio di: Provincia Di Pescara
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Donatella D'Amario / 3284775178 / 0858574223 / donatelladam@gmail.com /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E' prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i 10 volontari del progetto Provincia Sostenibile.
Ogni volontario ha realizzato un Poster espositivo avente ad oggetto uno degli argomenti suggeriti nelle
Linee guida dell'evento. In particolare la volontaria in servizio presso questa specifica sede ha svolto il
lavoro su Acqua e Rifiuti approfondendo ulteriormente l'importante tematica già introdotta da altri due
volontari. Il lavoro sarà presentato in questa sede insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in
totale conta circa 10 poster. I volontari saranno presenti durante l'evento per offrire spiegazioni volte ad
arricchire le tematiche trattate anche attraverso l'ausilio di dimostrazioni pratiche per il risparmio
idrico.
Altre località iniziativa: Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Rosciano, Spoltore, Sede provincia
di Pescara, Farindola.
***

20

Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Rosciano, Residenza municipale comune di Rosciano: piazza
Berlinguer 8 - 65020
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 08,30-13,30; lun e giov anche 16,00-18,30
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Comune di Rosciano
Con il patrocinio di: Provincia Pescara
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Silvio Cantarella / 085 8505432 / 333 5207160 / impertinente8@virgilio.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli
argomenti suggeriti nelle Linee guida dell’evento. In particolare, il volontario in servizio presso questa
specifica sede, ha svolto il lavoro su Acqua e Conflitti, il quale sarà presentato presso la Sede della
Provincia di Pescara insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10 poster. I
volontari saranno presenti durante l’evento per offrire spiegazioni volte ad arricchire le tematiche
trattate anche attraverso l’ausilio di dimostrazioni pratiche per il risparmio idrico.
Altre località iniziativa: Abbateggio, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Farindola, Provincia
Pescara, Spoltore, Tocco da Casauria
***
Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Castiglione a Casauria, sede del Comune di Castiglione a
Casauria - Via San Rocco 8, 65020
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 08,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Comune di Castiglione a Casauria
Con il patrocinio di: Provincia di Pescara
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Gabriele Saraulli / 0858824301 / 3287365888 / ciocio_gab@libero.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E’ prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli Enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i lavori svolti dai 10 volontari del progetto Provincia
Sostenibile. Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli argomenti
suggeriti nelle Linee guida dell’evento. In particolare, il volontario in servizio presso questa specifica
sede, ha svolto il lavoro su Acqua, Salute e Povertà, che sarà presentato presso la sede del Comune di
Castiglione a Casauria insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10 poster. I
volontari saranno presenti durante l’evento per offrire spiegazioni volte ad arricchire le tematiche
trattate anche attraverso l’ausilio di dimostrazioni pratiche per il risparmio idrico.
Altre località iniziativa: Abbateggio, Caramanico Terme, Provincia di Pescara, Farindola, Rosciano,
Spoltore
***
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Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Evento espositivo / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Spoltore, via Montesecco, 56/A
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 08,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Ambiente S.P.A.- Comune di Spoltore
Con il patrocinio di: Provincia di Pescara
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Daniela Rucci / +390854961234 / +393285792546 / rucci.daniela@gmail.com /
rucchetta@hotmail.it /
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'iniziativa avrà come focus i temi dell'acqua, dell'ambiente e del territorio dei
paesaggi d'Abruzzo. E’ prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli Enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i lavori svolti dai 10 Volontari del progetto Provincia
Sostenibile. Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli argomenti
suggeriti nelle Linee guida dell’evento. In particolare, la volontaria in servizio presso questa specifica
sede, ha svolto il lavoro su Acqua e Diversità Culturale che sarà presentato presso la Sede della
Provincia di Pescara insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10 poster. I
volontari saranno presenti durante l’evento per offrire spiegazioni volte ad arricchire le tematiche
trattate anche attraverso l’ausilio di video e altri contributi.
Altre località iniziativa: Abbateggio, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Provincia di Pescara,
Farindola, Tocco da Casauria, Rosciano
***
Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Pescara, Sede della Provincia di Pescara, Piazza Italia, 31
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Provincia di Pescara, Settore Ambiente
Con il patrocinio di: Provincia di Pescara
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Pasquale Masciotra; Sheila Marchionne / 08529498282; / 3394010375 /
pasquale.masciotra@provincia.pescara.it / sheila.marchionne@provincia.pescara.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E’ prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli Enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i lavori svolti dai 10 volontari del progetto Provincia
Sostenibile. Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli argomenti
suggeriti nelle Linee guida dell’evento. In particolare, i volontari in servizio presso questa specifica
sede, hanno svolto i lavori su Acqua e Stili di Vita ed Acqua e Rifiuti, i quali saranno presentati presso
la Sede della Provincia di Pescara insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10
poster. I volontari saranno presenti durante l’evento per offrire spiegazioni volte ad arricchire le
tematiche trattate anche attraverso l’ausilio di dimostrazioni pratiche per il risparmio idrico.
Altre località iniziativa: Abbateggio, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Farindola, Rosciano,
Spoltore
***
22

Titolo: Provincia sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Caramanico Terme, Corso Gaetano Bernardi, 30
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 8,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Comune di Caramanico Terme
Con il patrocinio di: Provincia di Pescara
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Mariaelena Tofani / 0859290351 / 3396169230 / mariaelena.tofani@libero.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E' prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i lavori svolti dai 10 volontari del progetto Provincia
Sostenibile. Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli argomenti
suggeriti nelle linee guida dell'evento. In particolare, la volontaria in servizio presso questa specifica
sede, ha svolto il lavoro su Acqua, Ecosistema e Territorio, il quale sarà presentato presso la sede della
provincia di Pescara insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10 poster. I
volontari saranno presenti durante l'evento, per offrire spiegazioni volte ad arricchire le tematiche
trattate anche attraverso l'ausilio di dimostrazioni pratiche per la protezione della risorsa idrica.
Altre località iniziativa: Provincia di Pescara, Abbateggio, Castiglione a Casauria, Farindola, Rosciano
e Spoltore
***
Titolo: Provincia Sostenibile
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Farindola, Piazza G. Mazzocca, 1 65010
Data/e: 7, 8, 9, 10, 11 novembre
Ora: 08,00-14,00
Organizzato da: I Volontari del Servizio Civile Nazionale
In collaborazione con: Comune di Farindola
Con il patrocinio di: Provincia di Pescara
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Consuelo Di Zio / 3283625627 / piccola.c_89@hotmail.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
/ Acqua e agricoltura / Acqua e clima / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E’ prevista la realizzazione di una mostra presso ognuna delle 7 sedi degli Enti
ospitanti, che avrà ad oggetto l'esposizione di tutti i lavori svolti dai 10 volontari del progetto Provincia
Sostenibile. Ogni volontario ha realizzato un poster espositivo, avente ad oggetto uno degli argomenti
suggeriti nelle Linee guida dell’evento. In particolare, la volontaria in servizio presso questa specifica
sede,ha svolto il lavoro su Acqua e Clima il quale sarà presentato presso la sede del comune di
Farindola insieme alle opere di tutto il gruppo di lavoro, che in totale conta 10 poster. I volontari
saranno presenti durante l’evento per offrire spiegazioni volte ad arricchire le tematiche trattate anche
attraverso l’ausilio di dimostrazioni pratiche per il risparmio idrico.
Altre località iniziativa: Sede dei Comuni di: Tocco a Casauria, Pescara, Spoltore, Castiglione a
Casauria, Caramanico, Abateggio e Rosicano
***
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Titolo: Acqua per la Vita nel Parco Nazionale della Majella
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Sant'Eufemia a Maiella
Data/e: 8 e 10 novembre
Ora: 9,00-17,00
Organizzato da: Ente Parco Nazionale della Majella
Destinatari: /Studenti
Contatti: Stefania Monaco / 086425701 / info@parcomajella.it / www.parcomajella.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Incontro con gli operatori del Parco presso il Centro Visite di Caramanico Terme
alle ore 9.00. Escursione guidata di due ore sul fiume Orfento dove verranno evidenziate le peculiarità
di questo corso d'acqua e più in generale le caratteristiche dell’ “ecosistema fiume”. Nel pomeriggio
lezione frontale su "l'acqua e stili di vita" presso il Giardino Botanico “D. Brescia” di Sant'Eufemia a
Maiella.
***
Titolo: I luoghi dell’Acqua: biodiversità e natura
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Caramanico Terme, Via del Vivaio
Data/e: 13 novembre
Organizzato da: Soc. Coop. Majambiente
In collaborazione con: Corpo Forestale dello Stato, Ufficio UTB di Pescara
Destinatari: Studenti delle scuole / Insegnanti / Famiglie / Cittadinanza
Contatti: Majambiente, 085 922343, 346 2367076, majambiente@tin.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e diversità
culturale
Descrizione sintetica: L’escursione offrirà lo spunto per parlare degli ecosistemi acquatici,
dell’importanza di una risorsa così importante per la vita come l’Acqua e delle strategie per tutelarla
nel miglior modo possibile. Si parlerà dell’Acqua non solo per quanto riguarda la sua dimensione
biologica, ma anche di quella storica e psicologica: l’Acqua nella storia, nella cultura e nelle tradizioni
popolari.
***
Titolo: Il misterioso mondo degli anfibi
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Farindola, Museo del Camoscio
Data/e: 7, 9 novembre
Ora: 9,00-13,00
Organizzato da: CEA, CeDAP e Cooperativa Ciefizom
In collaborazione con: Azienda acquedottistica A.C.A
Con il patrocinio di: Parco Nazionale Gran Sasso-Laga
Destinatari: /Studenti
Contatti: Paola Riccitelli / 085.823133 / 339.8218613 / ciefizom@witekzone.net
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Visita guidata alla grotta del Geotritone, alla Cascata del Vitello d'Oro e alle
captazioni dell'Acquedotto A.C.A. nel magnifico scenario della Valle d'Angri.
***
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Titolo: Scopriamo le meraviglie nascoste del fiume Tirino
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Bussi sul Tirino, Centro Visite Fiume Tirino
Data/e: 8, e 12 novembre
Ora: 9,00-13,00
Organizzato da: CEA, CeDAP e CEA Il Bosso
Con il patrocinio di: Parco Nazionale Gran Sasso-Laga
Destinatari: /Studenti
Contatti: Filomena Spagnoli / 085.9808009 / 339.4094006 / info@ilbosso.com / www.ilbosso.com
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Tra anse e meandri, profumi e scorci magici ci troveremo a diretto contatto con le
sue acque grazie ad una breve e intensa passeggiata sulle sue rive, nella splendida omonima valle.
Altre località iniziativa: Farindola, Isola del Gran Sasso
***
Provincia di Teramo
Titolo: Acqua e Cultura per la ceramica di Castelli
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Mostra
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Castelli
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Club Alpino Italiano Abruzzo – Centro di Educazione Ambientale Gli Aquilotti
In collaborazione con: Club Alpino Italiano, Sezione “Piergiorgio De Paulis” di Castelli
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Filippo Di Donato / 3397459870 / f.didonato@caiabruzzo.it / www.caiabruzzo.it www.caicastelli.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La “Parete Nord del Monte Camicia” origina i corsi d’acqua che segnano il
territorio comunale di Castelli (TE). Nel paese, famoso per la ceramica, storia ed economia sono
intrecciati con l’acqua. A tal riferimento il recupero del mulinetto per la produzione degli smalti e dei
colori di proprietà del Cai Abruzzo. Si parlerà di Acqua e Cultura per un binomio che racchiude un
patrimonio dell’umanità, scandito da gesti, suoni, ritmi e tempi che delineano e tingono una precisa
identità, attuata e sviluppata in sintonia con le stagioni; l’occasione per leggere e interpretare i ”segni”
della presenza dell’uomo in montagna (progetto nazionale Cai “terre alte”). L’attività della settimana,
con l’escursione e momenti di laboratorio, di riflessione e di indagine, si rivolge a insegnanti, studenti,
cittadini e amministratori per promuovere conoscenze, saperi e storia locale, per conservarli e
trasmetterli nel tempo. Saranno interessati il Comune, l’Istituto Statale d’Arte di Castelli e il PNGSL.
***
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Titolo: Acqua tra scienza, storia e cultura
Tipologia attività: / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Teramo
Data/e: 8 novembre
Organizzato da: Istituto Istruzione Superiore "Forti-Comi"
In collaborazione con: Centro di educazione ambientale Gli Aquilotti del Cai Abruzzo, Cea ITG FortiComi
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Licia Cepparulo / 3382903130 / liciaceppa@hotmail.it
Tema: Acqua e conflitti / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Dalla lettura di testi di vario tipo saranno individuati i nuclei tematici relativi
all'argomento acqua, con il loro valore simbolico e non. Si continuerà con una ricerca mirata
utilizzando più fonti: libri, saggi, materiale multimediale ed esperti del settore. L'attività prevista non
sarà meramente informativa bensì finalizzata a diffondere saperi e promuovere comportamenti virtuosi.
***
Titolo: Dalla fonte al rubinetto
Tipologia attività: Escursione
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Teramo
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto Tecnico Economico "B.Pascal" Teramo
In collaborazione con: Centro di Educazione Ambientale Gli Aquilotti Castelli (Te)
Destinatari: Studenti
Contatti: Mario Mancini / 3398887879 / mario.mancini@istruzione.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Attraverso una visita guidata in una sorgente dell'acquedotto del Ruzzo, degli
esperti faranno comprendere l’enorme ricchezza di un bacino fluviale e le difficoltà tecniche per la
captazione delle acque affinché le stesse possano raggiungere le nostre dimore.
***
Titolo: Acqua: fonte di vita, risorsa da proteggere e conservare
Tipologia attività: / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Atri
Data/e: 10 novembre
Organizzato da: Scuola primaria Fontanelle
In collaborazione con: Cai Cea gli Aquilotti
Destinatari: /Studenti
Contatti: Marisa Di Nicola / 0085/8708147 / 3275638898 / narisa.dinicola@hotmail.it
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: elaborazione e relativa rappresentazione di testi teatrali riguardanti tale tema;
produzione di testi poetici e canzoni, incontro con un esperto Cea, creazione di spot atti a sensibilizzare
gli studenti verso le tematiche in oggetto.
***
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Titolo: Le vie dell'acqua sono infinite
Tipologia attività: / Concorso
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Atri, piazza Duchi Acquaviva
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: C.E.A. Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”
In collaborazione con: Istituto Abruzzese per le Aree Protette del WWF
Con il patrocinio di: WWF Abruzzo
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Adriano De Ascentiis / 085.87.800.88 / 338.9743199 / info@riservacalanchidiatri.it /
www.riservacalanchidiatri.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il C.E.A. Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, in collaborazione con lo
IAAP Abruzzo e sotto il patrocinio del WWF Abruzzo, indicono il concorso “Le vie dell'ACQUA sono
infinite” rivolto alle classi e agli alunni delle scuole primarie e medie inferiori dei comuni di Atri,
Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi. Il Concorso intende sollecitare le classi ad attivare percorsi di
educazione attiva verso la risorsa ACQUA che siano trasversali alle discipline. I percorsi si dovranno
concretizzare in una proposta comunicativa, relativa ai temi indicati nel bando di concorso, con la
realizzazione di un video, di una locandina pubblicitaria, di un racconto, o un dipinto.
***
Titolo: L'ecomuseo delle acque del parco Gran Sasso-Laga
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Isola del Gran Sasso d'Italia, Centro per le Acque del Parco
Data/e: 10-11 novembre
Ora: 9,00-13,00
Organizzato da: CEA, CeDAP e CEA Scuola Verde
In collaborazione con: Comune di Isola del Gran Sasso
Con il patrocinio di: Parco Nazionale Gran Sasso-Laga
Destinatari: Studenti
Contatti: Giuliano Di Gaetano / 335.1048318 / info@scuolaverde.com / www.scuolaverde.com
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Visita guidata all'Ecomuseo con brevi escursioni alla scoperta di fonti e sorgenti
del
parco
ai
piedi
del
Corno
Grande,
tra
gli
intensi
colori
d’autunno.
Altre località iniziativa: Farindola, Bussi sul Tirino
***
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Titolo: Gestione sostenibile delle risorse idriche
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Silvi
Data/e: 8 e 9 novembre
Ora: 9-12 del mattino
Organizzato da: C.E.A . dell' Istituto G. Caporale Teramo
In collaborazione con: Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Destinatari: /Studenti
Contatti: Carla Giansante / 0861 332631 /c.giansante@izs.it / www.izs.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Il progetto prevede una serie di interventi di didattica frontale e di attività sul
campo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Teramo, da parte di esperti
dell’Istituto Caporale di Teramo e dell’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano, sulle attività
scientifiche in corso di svolgimento per la tutela delle acque dolci e marine, sulle implicazioni sanitarie
connesse con l’inquinamento idrico, sulle relative ripercussioni sulla fauna e sulla flora e sulle
problematiche economiche e ambientali relative allo sfruttamento della risorsa ittica. L’obiettivo finale
è quello di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del risparmio idrico, della conservazione della
qualità delle acque superficiali e della gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici. Le lezioni
saranno di carattere interattivo con l’ausilio di presentazioni multimediali. L’escursione prevedrà una
visita sul campo a diretto contatto con il mare.
Altre località iniziativa: Pineto (TE).
***
Titolo: In viaggio con l'acqua (dai primi utilizzi fino ai giorni nostri)
Tipologia attività: / Evento espositivo / Lezione didattica
Dove: Abruzzo, Provincia di Teramo, Penna Sant'Andrea
Data/e: 10 e 11 novembre
Organizzato da: CEA Castel Cerreto
In collaborazione con: Coop. Floema
Con il patrocinio di: Comune di Penna Sant'andrea
Destinatari: Studenti
Contatti: Baiocco Davide / 340 9122304 / baioccodavide@gmail.com /
Tema: Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Esposizione di poster nelle scuole, spiegazione in aula riguardante l'utilizzo
dell'acqua nella storia, il ciclo dell'acqua e gli usi della stessa nelle varie parti del mondo. Breve
questionario sulle spiegazioni fatte.
***
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Regione Basilicata
Provincia di Matera
Titolo: MusicAcqua
Tipologia attività: Lezioni di educazione ambientale
Dove: Matera e Montescaglioso (MT)
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Associazione Onyx Jazz lub
In collaborazione con: CEAS di Montescaglioso
Con il patrocinio di: Regione Basilicata
Destinatari: bambini scuole dell’infanzia e delle scuole elementari di Matera e di Montescaglioso
Contatti: Esposito Luigi - info@ onyxjazzclub.it; uff.comunicazione@comune.montescaglioso.mt.it
Tema: Valore della risorsa “acqua” in tutte le accezioni, Musicalità innata dell’acqua
Descrizione sintetica: Si terranno laboratori sperimentali sugli strumenti che utilizzano l’acqua come
elemento sonoro. Gli studenti saranno guidati nell’ascolto di un brano di musica classica all’interno di
una cisterna che fungerà da grande cassa di risonanza. Si terranno inoltre laboratori di costruzione di
strumenti ad acqua, giochi di movimento e coinvolgimento dei bambini. Al termine della giornata si
terranno un saggio e una mostra dei lavori realizzati durante la partecipazione ai laboratori. Altre
località iniziativa: Visite al Parco della Murgia materana, visita alla sorgente del Torrente Jesce e a
Palombaro.
***
Titolo: Acqua Pubblica - Dalle canalizzazioni del passato ai fontanili del presente. Orientiamoci a non
sprecarla.
Tipologia attività: Lezioni di informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale
Dove: Basilicata, Comuni di Matera e Montescaglioso
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Associazione Amici del Parco della Murgia Materana
In collaborazione con: Ente Regionale del Parco della Murgia Materana; Comune di Matera; Comune
di Montescaglioso; Centro di educazione ambientale di Matera; Centro di educazione ambientale di
Montescaglioso.
Con il patrocinio di: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado; Amministrazioni locali; Comunità locale;
Anziani; Turisti
Contatti: amicidelparco@alice.it; uff.comunicazione@comune.montescaglioso.mt.it
Tema: Acqua, responsabilità sociale, educazione
Descrizione sintetica: Il progetto prevede momenti didattici in aula sul tema dell’acqua, il suo valore
per la nostra vita e per le popolazioni del passato, anche attraverso piccoli laboratori per la
razionalizzazione dell’uso dell’acqua. Dalle lezioni teoriche si passerà alle escursioni sul territorio, in
che saranno l’occasione per illustrare i sistemi di canalizzazione del passato dei territori di Matera e
Montescaglioso. Verranno infine realizzate schede di valutazione sullo stato dell’arte dei fontanili
pubblici, utili all’attività di orienteering e censimento. I dati, elaborati dagli alunni quali “Sentinelle
della Sosteniblità”, saranno pubblicati a mezzo di Ecobacheche posizionate negli atri delle scuole.
***
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Titolo: Ciclo dell’acqua
Tipologia attività: Lezioni di sensibilizzazione ambientale
Dove: Montescaglioso (MT)
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune di Montescaglioso
In collaborazione con: CEAS di Montescaglioso
Con il patrocinio di: Regione Basilicata
Destinatari: Alunni scuole obbligo, operatori filiera turismo, operatori culturali e del volontariato,
comunità locali;
Contatti: Silvaggi Giuseppe tel. 0835-2091; uff.comunicazione@comune.montescaglioso.mt.it
Tema: Gestione sostenibile delle risorse idriche
Descrizione sintetica: L’iniziativa, che prevede visite guidate, permetterà di conoscere il funzionamento
tuttora efficiente della rete di raccolta delle acque piovane attraverso cisterne, canali, fossi, abbeveratoi.
Durante le visite saranno realizzate misurazioni e fotografie finalizzate alla comprensione dei
meccanismi di raccolta e distribuzione delle acque. Si effettueranno visite nel Parco della Murgia
materana, nel Centro storico di Montescaglioso, presso la Diga di San Giuliano e il Depuratore di
Montescaglioso.
***
Provincia di Potenza
Titolo: A… come Acqua
Tipologia attività: Sensibilizzazione, educazione e consapevolezza ambientale
Dove: Area del bacino del Noce
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Autorità di Bacino della Basilicata
In collaborazione con: Gal Alba
Con il patrocinio di: Regione Basilicata
Destinatari: alunni di scuole superiori del territorio del Bacino del Fiume Noce
Contatti: Mario Cerverizzo, dgbacino@regione.basilicata.it
Tema: Ambiti fluviali e rischio di dissesto idrogeologico
Descrizione sintetica: Si terranno laboratori ed escursioni lungo il Fiume Noce, con il fine di far
comprendere il valore degli ambiti fluviali in relazione alla tutela ambientale ed al dissesto
idrogeologico del territorio.
Altre località iniziativa: paesi del Bacino del Fiume Noce.
***
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Titolo: Un sentiero natura sulle acque termominerali di calda
Tipologia attività: Animazione territoriale e sensibilizzazione ambientale
Dove: Basilicata, Comune di Latronico
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune di Latronico
In collaborazione con: Ambrosia soc.coop.; Associazione Arte Pollino; Centro di educazione per la
sostenibilità ambientale (CEAS) “Il cielo di Indra”; Scuola ISIS De Sarlo di Latronico; Terme Lucane
srl
Con il patrocinio di: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente
Destinatari: Studenti della scuola secondaria di secondo grado; Stranieri e rifugiati politici; Comunità
locale.
Contatti: angela.conte@comune.latronico.pz.it
Tema: Natura, biodiversità, acqua
Descrizione sintetica: L’iniziativa vedrà la progettazione, realizzazione ed allestimento di un sentiero
natura da parte degli studenti. Gli studenti saranno guidati nelle attività dagli insegnanti e dagli
operatori del Ceas di Ambrosia e dell’associazione ArtePollino. Il sentiero percorre le vie delle sorgenti
fredde e delle acque termominerali che emergono sul territorio, nella frazione Calda. L’itinerario
permette l’ascesa al Monte Alpi partendo dal centro abitato; dal monte si scende a valle, seguendo
idealmente il percorso dell’acqua, fino alle sorgenti ed al fiume Sinni. Il percorso, nella fase terminale,
includerà le grotte di calda, il Museo del Termalismo e l’opera di arte contemporanea “Earth Cinema”
di Anish Kapoor. Non meno importante sarà conoscere e studiare la situazione mondiale e dei conflitti
legati al tema dell’acqua; questo permetterà ai soggetti coinvolti di mantenere una visuale sul tema che
dalla dimensione locale si riallacci a quella mondiale.
***
Regione Calabria
Provincia di Cosenza
Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Tavola rotonda/seminario
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, via Cavour, 1
Data/e: 9 novembre
Ora: 10,00-13,00
Organizzato da: CEDAM, Centro di Educazione e Documentazione Ambientale
In collaborazione con: Rimuseum, Associazione Isoetes
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / cedam@unical.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Lo scopo dell'iniziativa è quello di presentare lo stato attuale delle acque nella
nostra regione. In primo luogo se ne vuole valorizzare la ricchezza e l'importanza naturalistica ed
economica: sorgenti, acque termali, torrenti, fiumare, stagni, acque marine. Quindi si presenteranno le
problematiche di gestione e conservazione di questi corpi idrici, illustrando anche gli effetti della
cattiva gestione del territorio (le frane e le alluvioni che caratterizzano il panorama del dissesto
idrogeologico in Calabria). Un'ultima serie di considerazioni sarà fatta sul problema dell'inquinamento
e sulle possibili strategie di intervento che si potrebbero adottare.
***
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Titolo: Acqua bene prezioso da proteggere
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, via Cavour, 1
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 9,00-13,00 / 15,00-18,00
Organizzato da: CEDAM, Centro di Educazione e Documentazione Ambientale
In collaborazione con: Rimuseum, Associazione Isoetes
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: /Studenti
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / cedam@unical.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: L'intervento si configura come un laboratorio ludico-scientifico rivolto agli
alunni delle scuole primarie con lo scopo di fare loro comprendere, attraverso giochi e piccole
esperienze di laboratorio quanto sia preziosa ed importante la risorsa ACQUA. La prima attività
consiste in un gioco a squadre. Gli allievi dovranno rispondere a domande sull’uso dell’acqua nella loro
vita quotidiana. A ciascuna risposta corretta verrà assegnato un punteggio positivo che consentirà di
avanzare e arrivare prima al traguardo, mentre a ciascuna risposta errata sarà assegnato un punteggio
negativo che li farà retrocedere. L’attività consiste nel mettere in ordine i vari pezzi che compongono
un depuratore. La seconda attività consente agli alunni di comprendere che l’acqua dopo essere stata
usata in casa è sporca e prima di ritornare nel ciclo della natura deve essere ripulita per evitare che
microrganismi e sostanze nocive si diffondano nell’ambiente.
***
Titolo: Ecosistema acqua
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende
Data/e: 8 novembre
Ora: 10,00-13,00
Organizzato da: Rimuseum Museo per l'Ambiente
In collaborazione con: CEDAM, Associazione Isoetes
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / rimuseum@unical.it / http://rimuseum.unical.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L'intervento si configura come una lezione magistrale diretta agli studenti
dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori ed agli studenti del biennio dei corsi di laurea in
scienze naturali, biologiche ed ambientali. Lo scopo è quello di presentare gli ecosistemi acquatici, la
loro strutturazione ed il loro funzionamento. In particolare si vuole dare enfasi a quegli ecosistemi
acquatici che per la direttiva "Habitat" sono prioritari per la conservazione e quindi importanti per il
mantenimento degli equilibri ecologici.
***
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Titolo: Acqua, desertificazione e degrado del suolo
Tipologia attività: Convegno / Tavola rotonda/seminario
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, via Cavour, 1
Data/e: 10 novembre
Ora: 15,00-18,00
Organizzato da: CEDAM, Centro di Educazione e Documentazione Ambientale
In collaborazione con: Rimuseum, Associazione Isoetes, Laboratorio di Geografia "Cesare Saibene"
Unical
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: Studenti universitari/Cittadinanza
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / cedam@unical.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e clima
Descrizione sintetica: Questa iniziativa ha lo scopo di presentare il problema della desertificazione sia a
livello globale che locale. In particolare si vuole porre l'attenzione sul legame esistente tra la
desertificazione e la gestione e conservazione delle risorse idriche del territorio.
***
Titolo: Desertificazione e degrado del suolo
Tipologia attività: / Evento espositivo / Mostra
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, via Cavour, 1
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 9,00-13,00 / 15,00-18,00
Organizzato da: Rimuseum Museo per l'Ambiente
In collaborazione con: CEDAM, Associazione Isoetes, Laboratorio di Geografia "Cesare Saibene"
UNICAL
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / rimuseum@unical.it / http://rimuseum.unical.it/
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e agricoltura /
Acqua e clima
Descrizione sintetica: La mostra fotografica che si intende realizzare vuole essere un atto di
condivisione da parte del mondo culturale e scientifico, per comunicare in Calabria, nella misura più
ampia possibile, quanto sta accadendo sulle superfici agrarie e nel nostro territorio. L'obiettivo è quello
di fare maturare un atteggiamento di profondo rispetto nei confronti della natura in generale e della
risorsa acqua in particolare. La mostra si articola in 30 pannelli che affrontano il tema globale della
desertificazione, la relazione tra desertificazione e risorse idriche, il suolo e la desertificazione, la
desertificazione in Calabria i cambiamenti climatici e la desertificazione.
***
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Titolo: A...come acqua! Acqua è vita. Dibattiti e questioni sull’oro blu insieme all’AIDIA.
Tipologia attività: Convegno
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, Museo del Presente, piazzale John Fitzgerald Kennedy
(Roges-Rende)
Data/e: 7 novembre
Ora: 17,30
Organizzato da: Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti sezione Cosenza
Destinatari: /Studenti universitari/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Donatella Cristiano / 3289611622 / aidiacs@gmail.com
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Gli effetti dei cambiamenti climatici ci rendono cittadini attivi, chiamati a ridurre
l’impronta ecologica. L’iniziativa promossa dalla sezione Cosenza dell’Associazione Italiana Donne
Ingegneri e Architetti nasce dalla consapevolezza che ognuno, nel proprio settore, può contribuire a
divulgare comportamenti sostenibili. L’acqua non è un prodotto commerciale, ma un patrimonio da
proteggere e difendere la cui gestione richiede responsabilità e impegno nei confronti delle generazioni
future. Saranno trattati i difficili temi della gestione della risorsa, della depurazione delle acque reflue e
dell’inquinamento dei mari, con lo scopo di individuare una strada comune per tutelare la biodiversità,
ridurre l’impatto e rispettare le risorse. L’iniziativa è rivolta sia ai cittadini sia ai tecnici del territorio,
che devono rimodulare le proprie competenze attraverso l’uso di una progettazione sostenibile per una
gestione dell’acqua improntata su criteri di equità e rispetto degli equilibri.
***
Titolo: Acqua per la biodiversità
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Tarsia, Via Garibaldi, 4 - 87040
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Amici della Terra Italia Ente gestore Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e
della Foce del fiume Crati
In collaborazione con: "A Scuola nelle Riserve" Centro di Esperienza Ambientale della rete INFEA
della Regione Calabria
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Agostino Brusco / 0981/952185 / 346/5895203 / direzione@riservetarsiacrati.it /
info@riservetarsiacrati.it / www.riservetarsiacrati.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Il progetto prevede una campagna di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale sull’uso sostenibile della risorsa acqua rivolta alle scuole del territorio.
L’iniziativa mira a rafforzare la coscienza ecologica nella collettività, affinché si giunga ad un uso
corretto e razionale della risorsa acqua. A supporto della mostra sarà realizzato del materiale editoriale
a scopo didattico/informativo. Obiettivi dell’iniziativa: la Campagna dal titolo “Acqua per la
Biodiversità” si prefigge l’obiettivo di coinvolgere le scuole in un’opera di sensibilizzazione e di
formazione della coscienza ecologica su questa problematica ambientale che, ormai, affligge il nostro
Pianeta. La Campagna, ispirata ai principi della sostenibilità, vuole sviluppare nei giovani di oggi,
cittadini di domani, una cultura improntata sul rispetto dell’ambiente e delle sue risorse naturali
limitate.
***
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Titolo: Laviamoci le mani
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Rende, via Cavour, 1
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 9,00-13,00 / 15,00-18,00
Organizzato da: CEDAM, Centro di Educazione e Documentazione Ambientale
In collaborazione con: Rimuseum, Associazione Isoetes
Con il patrocinio di: Regione Calabria, Dipartimento Ambiente
Destinatari: Studenti
Contatti: Vittoria Carnevale / 0984465353 / cedam@unical.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: L'iniziativa è un laboratorio didattico che è indirizzato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado con lo scopo di farli riflettere sul problema dello spreco
dell'acqua. L’attività di laboratorio consiste nel lavare le mani secondo due diverse modalità a flusso
continuo e a flusso interrotto utilizzando il sapone a fasi alterne. Gli alunni comprenderanno la quantità
di acqua consumata e rifletteranno sulla quantità necessaria di detergenti da utilizzare.
***
Regione Campania
Provincia di Avellino
Titolo: L'acqua è un diritto di tutti
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Campania, Provincia di Avellino, Bagnoli Irpino
Data: 7 novembre
Organizzato da: Comune di Bagnoli Irpino
Destinatari: Studenti/Cittadinanza
Contatti: Saverio Bello / 082762003 / sindaco@bagnoli-laceno.it / www.bagnoli-laceno.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa si articola nelle seguenti azioni: a partire dal 7 si effettuerà un
censimento delle sorgenti e delle fontane con localizzazione, caratterizzazione e analisi. Si
realizzeranno e consegneranno materiali sul risparmio dell’acqua per le scuole, e si terrà una lezione sul
tema dell’uso razionale e sul risparmio della risorsa idrica. Saranno elaborati e distribuiti tramite
“banchetti” nel mercato settimanale, il “Decalogo degli eco-consigli” per un uso corretto dell’acqua e i
“volantini e manifesti sull’uso dell’acqua corrente”. Le iniziative proposte faranno leva sul legame con
il territorio e al senso di appartenenza per far percepire la risorsa “acqua” come un patrimonio comune
ma in primo luogo proprio, da tutelare, preservare, usare diligentemente.
***
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Titolo: Magie di un fiume
Tipologia attività: Mostra
Dove: Campania, Provincia di Avellino, Sala consiliare del Comune
Data/e: 13 novembre
Ora: 18-20
Organizzato da: Ente Riserve Fiumi Sele e Tanagro
In collaborazione con: Comune di Contursi
Con il patrocinio di: Club UNESCO Elea
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Domenico Nicoletti / 3294299800 / domeniconicoletti@libero.it / www.domeniconicoletti.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Quaranta pannelli fotografici, punto di partenza per la formazione di una
coscienza ambientalista sul Fiume Sele che, attraverso l’arte, definisce l’identità di un territorio e il
legame tra l’uomo ed il fiume, la sua flora e la sua fauna. Il visitatore troverà spunti di riflessione ed
emozioni in tutta della mostra allestita presso il Tempio di Pomona del Palazzo Arcivescovile, nel
centro storico di Salerno. La mostra sarà al tempo stesso un grido d’allarme per il corso fluviale che
rischia di sparire, ad opera della mano dell’uomo che ne capta la maggior parte delle sorgenti per
bisogni alimentari.
***
Titolo: Piantiamola con l'Acqua
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico
Dove: Campania, Provincia di Avellino, Avellino, Corso Vittorio Emanuele - Avellino
Data/e: 12 e 13 novembre
Ora: 9,00-13,00; 16,00-22,00
Organizzato da: Federazione Internazionale Città Sociale
In collaborazione con: Caritas Diocesana
Con il patrocinio di: Provincia di Avellino - Comune di Avellino
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Salvatore Esposito - Mario Silvestro / 320.0563056 / 328.0370417 / salvatorencs@libero.it /
m.silvestro1980@libero.it / www.ficsnapoli.eu
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa tratterà degli ecosistemi, del territorio e della tutela e risparmio
nell'uso dell’acqua per l’irrigazione. Partendo da una buona pratica della FICS, ovvero la realizzazione
di piantine grasse in una Fattoria Sociale, si analizzerà il possibile risparmio che tale scelta
comporterebbe per enti locali territoriali, specie delle zone costiere. Si diffonderanno pratiche
quotidiane “amiche dell’acqua”, con laboratori formativo/didattici per la dimostrazione di risparmio
diretto e indiretto, e illustrazione della “giornata-tipo” del cittadino modello. Si porrà l’accento sulla
riduzione dei tassi di inquinamento connessi all’utilizzo di imballaggi di plastica per il contenimento
dell’acqua, con “tabella emoticons” per i vari tipi di materiale contenitivo, finalizzata a rendere
“sorridente" la scelta di caraffa e "acqua a km zero", ovvero di rubinetto. L'iniziativa rappresenta il
lancio del progetto Piantiamola con l'Acqua.
***

36

Provincia di Benevento
Titolo: Le Fonti del Sannio
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Evento espositivo / Mostra
Dove: Campania, Provincia di Benevento, Solopaca, Cantina Sociale di Solopaca via Bebiana 44
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: Centro Servizi per il Volontariato di Benevento
In collaborazione con: Assessorato all'Ambiente e Assessorato alle Politiche Formative, Sociali della
Provincia di Benevento
Con il patrocinio di: Ufficio XIII Ambtio di Benevento (ex Uff. Scolastico Prov.le)
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Brunella Severino / 0824 310092 / 3349603441 / promozione@cesvob.it /
b.severino@inwind.it / www.cesvob.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’iniziativa consiste in un concorso fotografico riservato agli alunni delle scuole
della provincia di Benevento di ogni ordine e grado, che potranno partecipare, a gruppi di classe o in
gruppo unico di istituto, e che potranno avvalersi, per il sopralluogo e la preparazione dei materiali,
dell’affiancamento dei volontari delle associazioni. Il giorno 12 novembre, si terrà la premiazione
finale con una mostra delle più belle foto, selezionate dalla giuria, che saranno pubblicate nel catalogo
fotografico “Le Fonti del Sannio”. La mostra si terrà presso la sala convegni della Cantina Sociale di
Solopaca, alla presenza delle autorità. Le foto che non saranno selezionate e stampate per il catalogo e
la mostra finale verranno pubblicate nella sezione DESS del sito web www.cesvob.it. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Festa del Volontariato della provincia di Benevento.
***
Provincia di Napoli
Titolo: Le vie dell'acqua
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Ottaviano, via Palazzo del Principe c/o Castello Mediceo 80044
Ottaviano (NA)
Data/e: 9 e 10 novembre
Organizzato da: Ente Parco Nazionale del Vesuvio
In collaborazione con: le scuole e gli Istituti dei 13 Comuni del Parco
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: 0818653911 / protocollo@epnv.it / www.vesuviopark.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: La mostra racconterà, attraverso foto, immagini e carte storiche del territorio
vesuviano, come sono mutati nel corso degli ultimi due secoli i torrenti e gli alvei vesuviani, le sorgenti
e le risorse idriche in generale a causa delle eruzioni e dell'incremento demografico
***
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Titolo: Acqua un bene prezioso da rispettare
Tipologia attivitą: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli, Palazzo Venezia Via Benedetto croce 19 80134 Napoli
Data/e: 9 novembre
Ora: 9,30-12,00
Organizzato da: Club UNESCO Napoli
In collaborazione con: Associazione Culturale " Palazzo Venezia Napoli"
Destinatari: Studenti
Contatti: Fortunato Danise / 0817284080 / 3396016122 /
info@clubunesconapoli.it/www.clubunesconapoli.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il progetto prevede relazioni di esperti e docenti, dibattito con i giovani,
proiezioni e laboratori creativo-espressivi dove verranno realizzati lavori sul tema con vari materiali.
Verrà illustrato da parte del presidente del Club UNESCO Napoli l'importanza e le finalità del
Programma DESS.
***
Titolo: Ecosistema Marino Ferito. La fauna ittica in pericolo per la pesca eccessiva, l'inquinamento e il
riscaldamento delle acque.
Tipologia attività: Convegno / Mostra
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli, Libreria " UBIK" Via Benedetto Croce 28 80134 Napoli
Data/e: 8 novembre
Ora: 17-19,30
Organizzato da: Club UNESCO Napoli
In collaborazione con: Associazione Culturale Sportiva "BLU SHARK" Napoli
Con il patrocinio di: Dopo l'approvazione del progetto verrà chiesto il Patrocinio Morale del Comune di
Napoli
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Fortunato Danise / 0817284080 / 3396016122 / info@clubunesconapoli.it/
www.clubunesconapoli.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Il progetto prevede interventi di relatori esperti sul tema “acqua” con proiezione
di filmati e allestimento di una mostra fotografica. Sarà poi favorito un dibattito con il pubblico
presente.
***
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Titolo: L'Acqua Sorgente di Vita
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli, Libreria "Paoline" Via Duomo 145 80134 Napoli
Data/e: 7 novembre
Ora: 9,30-12,30
Organizzato da: Club UNESCO Napoli
In collaborazione con: Paoline Librerie Napoli Duomo
Destinatari: /Studenti/Famiglie
Contatti: Fortunato Danise / 0817284080 / 3396016122 / info@clubunesconapoli.it/
www.clubunesconapoli.it
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: Il progetto prevede interventi di esperti, proiezioni e confronto con i ragazzi, i
quali realizzeranno disegni, scriveranno le loro considerazioni e riflessioni poetiche sul tema proposto.
Tra i relatori interverrà una missionaria che relazionerà sul dramma relativo alla carenza di acqua nel
continente africano.
***
Titolo: Saperi e Sapori nel Parco
Tipologia attività: / Lezione didattica
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Vico Equense,
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Accademia Demo Etno Agri-culturale
Destinatari: Studenti/Insegnanti
Contatti: Filippo De Maio / demaiofilippo@gmail.com
Tema: Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: L’iniziativa si concentra biodiversità agricola, con l’ausilio di una recente
pubblicazione sul tema realizzata nell'ambito del progetto PON C3 dal titolo "Saperi e Sapori nel
Parco".
***
Titolo: La Terra galleggia sull'acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Procida, Via Marcello Scotti 24 - 80079 Procida NA
Data/e: 11 e 12 novembre
Ora: 17:00/20:00 e 9:30/16:30
Organizzato da: Associazione Vivara Onlus
In collaborazione con: Associazione "Lucciole per Lanterne" e Circolo Didattico "A. Scialoja" Procida
Con il patrocinio di: Regione Campania, Assessorato alla Cultura Comune di Procida
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Rossella De Sanctis / 3382527077 / 0818960973 / isolelab@vivara.it /
ross.desanctis@libero.it / www.vivara.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: venerdì 11 novembre alle ore 17:00/20:00 si terrà la proiezione del documentario
"Lucciole per lanterne", progetto mirato alla realizzazione di un documentario che mette in relazione
due regioni molto distanti tra di loro, la Patagonia cilena e l’Italia. Sabato 12 novembre alle ore
9:30/16:30 sarà dato spazio ai “Racconti e Giochi d'acqua”, laboratorio didattico per i bambini della
scuola primaria L'iniziativa rappresenta un momento del Progetto Multilaterale Comenius Eco school
links.
***
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Titolo: LE(g)ALI al Sud
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico /
Manifestazione culturale / Tavola rotonda/seminario
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli, Via C. Malaparte n. 90
Data/e: 7 e 9 novembre
Ora: 15,00-19,00
Organizzato da: Atelier Remida Campania
In collaborazione con: 69 C.D. di Napoli
Con il patrocinio di: VI Municipalità
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Anna Marrone / 3333295215 / atelieremidacampania@libero.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e gestione / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Le iniziative rientrano nel progetto europeo LegAli al Sud (un progetto per la
legalità in ogni scuola) a conclusione di un percorso di laboratorio di riuso creativo dei materiali di
scarto con un gruppo di 25 bambini finalizzato alla riqualificazione di uno spazio pubblico. Il progetto
prevede inoltre incontri pubblici in cui i genitori della scuola, insieme ai bambini, parteciperanno ad un
laboratorio formativo sulla raccolta differenziata e sull'acqua bene pubblico e alla collocazione dei
lavori dei bambini nell'atrio della sede della VI Municipalità. E’ previsto l'intervento di Alex Zanotelli e
di un ingegnere della municipalizzata dell'acqua (ARIN), per allargare alla cittadinanza tutta i temi
propri dell'iniziativa. REMIDA è un progetto culturale portatore di un messaggio ecologico, etico,
estetico, educativo ed economico. Invita a indagare e sperimentare la materia di scarto per darle nuova
vita, nuovo valore, nuove letture.
***
Titolo: Piccoli ecologisti
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Seminario formativo
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli, Atelier Remida Campania Via C. Malaparte n 90 NA
Data/e: 7-9 novembre
Ora: dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Organizzato da: 69° Circolo Didattico di Napoli
In collaborazione con: Atelier Remida Campania
Con il patrocinio di: Unione Europea e MIUR - FSE PON C3, LE(g)ALI al Sud
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Maria Esposito / 081 5721777 / 3387097999 / naee069005@istruzione.it /
marisaesp@libero.it / www.69circolodidatticonapoli.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: il 7 novembre avverrà il completamento e la posa da parte degli alunni del 69°
C.D. di una scultura simbolo del riutilizzo di materiali di scarto. Si terrà un momento di riflessione
sulle questioni inerenti l'ambiente e la necessità di comportamenti responsabili. L’iniziativa di
approfondimento con alunni e genitori è finalizzata allo sviluppo di una coscienza civica, rispettosa
dell'ambiente e di comportamenti conseguenti. L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto Piccoli
ecologisti
***
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Titolo: Si scrive Acqua si legge Democrazia
Tipologia attività: Mostra
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Ercolano, Via Semmola 6
Data/e: 7–11 novembre
Ora: 9.00-13.00
Organizzato da: 2° Circolo Didattico "F. Giampaglia"
Destinatari: Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Giovanna Tavani / 081.7390187 / info@2circoloercolano.it / www.duecircoloercolano.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Il tema dell'acqua è stato inserito nel POF d'Istituto dello scorso anno scolastico.
Tutte le classi sono state impegnate in approfondimenti didattici sul tema, trattato in tutte i suoi
molteplici aspetti, ed hanno prodotto testi scritti (poesie, relazioni, descrizioni) e grafico pittorici. E'
stata redatta un'edizione straordinaria del giornale d'Istituto "Un ciclone di notizie" dal titolo "Mi
scappa l'acqua". Con tutti questi elaborati sarà allestita all'interno dell'Istituto una mostra aperta alla
cittadinanza.
***
Provincia di Salerno
Titolo: Magie di un fiume
Tipologia attività: Mostra
Dove: Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Sala consiliare del Comune
Data: 13 novembre
Ora: 18-20
Organizzato da: Ente Riserve Fiumi Sele e Tanagro
In collaborazione con: Comune di Contursi
Con il patrocinio di: Club UNESCO Elea
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Domenico Nicoletti tel: 3294299800 mail:domeniconicoletti@libero.it sito
web:www.domeniconicoletti.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La mostra “Magie di un fiume” prevede l'esposizione di quaranta pannelli
fotografici, punto di partenza per la formazione di una coscienza ambientalista sul fiume Sele ed ultimo
approdo per un artista, Lello Gaudiosi, che ha dedicato una vita alla “cura” della natura e alla sua
conservazione attraverso l’arte. La mostra, allestita presso il Tempio di Pomona del Palazzo
Arcivescovile, vuole essere è un grido d’allarme per il corso fluviale che rischia di sparire, perché la
mano dell’uomo ne capta la maggior parte delle sorgenti per bisogni alimentari. Le magie primordiali
che il fiume è ancora in grado di regalare sotto forma di suggestioni rivivono nelle fotografie destinate
a riconciliare ogni persona con i capolavori della natura. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto
CIVILTA' dell'Acqua.
***
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Titolo: Civiltà dell’acqua: Magie di un fiume
Tipologia attività: evento espositivo e laboratorio formativo/didattico
Dove: Istituto Comprensivo V. Lardo Contursi Terme (SA)
Data/e: 9-12 novembre
Ora/e: 8.10 e 8-12
Organizzato da: Ass. Amici del Sele
In collaborazione con: Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monte Eremita e Marzano
Con il patrocinio di: Comune di Contursi Terme
Contatti: Gaudiosi Ass., Amici del Sele, 340-6719655, Ente riserve 0828-991069
Descrizione sintetica: L’evento affronterà il tema dell’acqua vista dal punto di vista di un’artista che
vuole attraverso le sue opere anticipare e presentare il territorio insieme al suo fiume che ancora non
c’è e sarà futuro sicuramente positivo per la sua gente.
***
Regione Emilia-Romagna
Titolo: Viva La Terra! - promozione speciale
Dove: tutto il territorio
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
In collaborazione con: Ferrero
Con il patrocinio di: Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Sara Clerici / 02467615279 /scuola@fondoambiente.it/ www.faiscuola.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il kit multimediale Viva la Terra! contiene sezioni dedicate all’acqua e agli stili di
vita: risparmio idrico negli usi domestici, modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento e
suggerimenti - sia agli studenti che alle famiglie – sul riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. Gli
studenti saranno invitati a compilare schede didattiche a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e
a ideare un eco-plan di classe. Durante la Settimana ESS il kit verrà presentato a oltre 27.000
insegnanti d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter e a oltre 900.000 visitatori del sito
www.faiscuola.it. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Viva La Terra! Fai anche tu: fai la
differenza.
Altre località iniziative: Lombardia, Molise, Sardegna.
***
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Provincia di Bologna
Titolo: Giornata Europea Contro lo Spreco di Acqua
Tipologia attività: Sigla di accordo
Dove: Bruxelles,
Data: 9 novembre
Ora: tutta la giornata
Organizzato da: Università di Bologna, Facoltà di Agraria
In collaborazione con: Stockolm International Water Institute, Istituto Agronomico Mediterraneo,
Centro Antartide
Con il patrocinio di: Parlamento Europeo, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
Camera dei Deputati; RAI;
Destinatari: Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti:Francesco Bedussi tel: 051260921, mail: francesco.bedussi@centroantartide.it,
www.unannocontrolospreco.org;
Tema: Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: L’iniziativa avrà il suo centro a Bruxelles con la Presidenza della Commissione
Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. La giornata prevede la presentazione e la
condivisione di una dichiarazione congiunta sugli sprechi di acqua nei Paesi europei con la proposta di
una serie di misure concrete per la loro riduzione. L’evento verrà realizzato con la collaborazione dello
Stockolm International Water Institute, il principale think tank mondiale sulle problematiche politiche e
tecniche legate all’acqua e l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, istituto specializzato nelle
materie legate alla gestione dell’acqua parte dell’International Center for Advanced Mediterranean
Studies di Parigi.
***
Titolo: A come Antardide
Tipologia attività: Seminario formativo
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, Via Garibaldi, 35
Data: 11 Novembre
Organizzato da: GeoL@b onlus
In collaborazione con: Università di Bologna - sede di Imola /CNR-ENEA
Destinatari: Studenti, Studenti universitari, Insegnanti e Cittadinanza tutta
Contatti: Giacomo Bugane' tel:3402527148,3474167571, mail:geolab@geolab-onlus.org,
giacomo@geolab-onlus.org sito web:www.geolab-onlus.org
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: L'evento vuole illustrare l'attività svolta dalla stazione CNR/ENEA nella base di
ricerca Italiana in Antartide. In particolare verranno illustrati gli studi sui mutamenti climatici
intervenuti nel continente antartico e le ipotesi relative agli scenari possibili. Nel corso dell'evento è
previsto un collegamento con gli operatori presenti nella base. L'iniziativa rappresenta un momento del
progetto “Gocce in Continuità”.
***
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Titolo: Acqua e cittadini
Tipologia attività: Seminario formativo / Tavola rotonda/seminario
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna, Viale Aldo Moro, 30
Data/e: 7 novembre
Ora: 9.30-17.00
Organizzato da: Centro Antartide
In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Marco Pollastri / 051 260921 / marco.pollastri@centroantartide.it / www.centroantartide.it
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: Il convegno "Acqua e cittadini" è parte del progetto “LIFE + WATACLIC”
dedicato alla promozione di un uso sostenibile della risorsa idrica nel settore civile, anche alla luce dei
cambiamenti climatici in atto. Il convegno, nello specifico, si concentra sull'ambito della
comunicazione ed educazione all'uso responsabile dell'acqua, proponendo buone pratiche ed esperienze
di successo a livello nazionale ed internazionale. Sono previsti momenti di formazione sulle tecniche,
strategie e strumenti più efficaci per comunicare ed educare sui temi legati all'acqua. Altre località
iniziativa: Torino l'11 novembre.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto WATACLIC.
***
Titolo: Acquabo - Pellicole per l'ambiente
Tipologia attività: / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna, Cinema Lumiere - Via Azzo Gardino 65
Data/e: 8, 9 novembre
Ora: 9,30-12,30
Organizzato da: Comune di Bologna
In collaborazione con: Centro Antartide
Destinatari: /Studenti
Contatti: Marco Pollastri / 051260921 / marco.pollastri@centroantartide.it / www.centroantartide.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La rassegna "Pellicole per l'ambiente" è promossa dal Comune di Bologna
nell'ambito della campagna Acquabo ed in collaborazione del Centro Antartide. La rassegna rivolta alle
scuole secondarie di I e II grado prevede la proiezione di documentari sul tema dell'acqua e dei
cambiamenti climatici. I film saranno seguiti da incontri di approfondimento con esperti che tratteranno
il tema degli effetti dei cambiamenti climatici sull'acqua e sul tema dell'acqua virtuale in particolare nel
settore agricolo.
Altre località iniziativa: L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Acquabo
***
Titolo: Strumenti economici per una gestione sostenibile delle risorse idriche urbane
Tipologia attività: Seminario
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Progetto Life e WATACLIC
In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Alessandro de Carli / 02-58363809 / 349-4473317 / alessandro.decarli@unibocconi.it /
www.wataclic.eu
Tema: / Acqua e gestione
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Descrizione sintetica: Il seminario ha l'obiettivo di fornire informazioni sulle potenzialità di diversi
strumenti economici per una gestione sostenibile delle risorse idriche a scala urbana, tenendo conto
dell'esito referendario, della necessità di fare fronte a grossi investimenti per colmare gravi lacune del
sistema depurativo italiano e di mantenere nel futuro efficiente il servizio idrico urbano. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Life WATACLIC.
***
Titolo: Acqua al Centro
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna, via Scandellara, 50
Data/e: 7,8 e 10 novembre
Organizzato da: Laboratorio Educazione Ambientale del Quartiere San Vitale, La Soffitta dei Libri
In collaborazione con: Le ali della fantasia, Anima Mundi Soc Coop, scuola infanzia Zamboni, scuola
infanzia G. Betti
Destinatari: Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: 051538178 / setlaboratorioeducazioneambientale@comune.bologna.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: 7 e 8 novembre, ore 17: lettura animata e laboratorio sul ciclo dell'acqua per
bambini e bambine e genitori delle scuole d'infanzia G. Betti e Zamboni di Bologna. 10 novembre, ore
17: lettura animata e laboratorio per bambini e bambine 5 anni, bibliografie ragionate sul tema presso
Centro Scandellara Bologna.
***
Titolo: Le Magie dell'acqua
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Seminario
formativo
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, Via Pio IX, 5
Data/e: 8 novembre
Organizzato da: GeoL@b onlus
In collaborazione con: Iis Alberghetti
Destinatari: /Insegnanti
Contatti: Giacomo Bugane' / 3402527148 / 3474167571 / geolab@geolab-onlus.org /
giacomo@geolab-onlus.org / www.geolab-onlus.org
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L'Iis Alberghetti, con la collaborazione di GeoL@b Onlus ha realizzato un kit
didattico, destinato alle scuole dell'obbligo, per illustrare gli aspetti più importanti dell'impiego
dell'acqua. GeoL@b onlus, ha organizzato l'incontro per illustrare il kit ed il suo utilizzo nelle scuole
medie elementari e dell'infanzia. In prospettiva tutte le scuole di Imola verranno dotate del kit per una
diffusione della ricerca didattica svolta presso LIis Alberghetti dagli insegnanti con il supporto di
GeoL@b onlus. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Gocce in continuità.
***
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Titolo: Be Water My Friend
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, sedi scuole di Imola
Data/e: 7-10 novembre
Organizzato da: GeoL@b onlus
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Giacomo Bugané / 3402527148 / 3474167571 / geolab@geolab-onlus.org / giacomo@geolabonlus.org / www.geolab-onlus.org
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Il filmato “Be Water My Friend” illustra la situazione creatasi nel distretto del
Lago di Aral a seguito dello sfruttamento dell'acqua per l'irrigazione dei campi di cotone. Un esempio
di gestione errata della risorsa acqua e delle conseguenze per la popolazione. Il video, coprodotto dalla
Regione Emilia-Romagna, verrà proiettato presso le scuole superiori. L'iniziativa rappresenta un
momento del progetto “Gocce in continuità”.
***
Titolo: Le Magie dell'Acqua
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Laboratorio formativo/didattico,
Seminario formativo
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, Via Pio IX n.5
Data: 8 novembre
Organizzato da:GeoL@b onlus
In collaborazione con: IIS Alberghetti
Destinatari: Insegnanti
Contatti: Giacomo Bugané tel:3402527148,3474167571, mail:geolab@geolab-onlus.org,
giacomo@geolab-onlus.org sito web:www.geolab-onlus.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L'IIS Alberghetti, con la collaborazione di GeoL@b onlus, ha realizzato un kit
didattico destinato alle scuole dell'obbligo per illustrare gli aspetti più importanti dell'impiego
dell'acqua. GeoL@b onlus, ha organizzato l'incontro per illustrare il kit ed il suo utilizzo nelle scuole
medie elementari e dell'infanzia. In prospettiva tutte le scuole di Imola verranno dotate del kit per una
diffusione a cascata dell'attività di ricerca didattica svolta presso l'IIS Alberghetti da insegnanti con il
supporto di GeoL@b onlus. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto “Gocce in Continuità”.
***
Titolo: Energia dall'acqua
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, Via del Santo, 5
Data/e: 7 novembre
Organizzato da: GeoL@b onlus
In collaborazione con: Consorzio Canale Dei Molini
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Giacomo Bugané/ 3402527148 / 3474167571 / geolab@geolab-onlus.org / giacomo@geolabonlus.org / www.geolab-onlus.org
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: visita alla fattoria didattica del Consorzio del Canale dei Molini e laboratori sul
tema Acqua. Successiva visita alla centrale idroelettrica presso la diga, impianto che recupera energia
da un piccolo salto d'acqua. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Gocce in continuità”.
***
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Titolo: Riflessi...oni sull'acqua
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Bologna
Data/e: 7-13 novembre
Ora: Durante l'orario scolastico per tutta la settimana
Organizzato da: I.C. 14 "Biancolelli"
In collaborazione con: Tutti gli insegnanti dell'Istituto
Destinatari: Studenti
Contatti: Segreteria scuola / 051/404810 / 051/564202 / giuseppeance@virgilio.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Il progetto nasce dall’esigenza di condividere un tema comune da sviluppare e
documentare attraverso un lavoro interdisciplinare che durante la settimana UNESCO di Educazione
allo Sviluppo Sostenibile 2011 (quindi le attività si svilupperanno su tutta la settimana) coinvolgerà
tutti gli insegnanti a trattare il tema dell’acqua nel loro ambito disciplinare. L’iniziativa porrà l’accento
sulla necessità di considerare l’acqua, come un bene prezioso per l’umanità, come una fonte non
inesauribile, che va dunque rispettata, risparmiata e non sprecata.
***

Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico /
Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Monteveglio, via Abbazia, 28
Organizzato da: Parco Regionale Abbazia di Monteveglio
In collaborazione con: Comune di Monteveglio, Scuola primaria di Monteveglio
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: segreteria parco abbazia / 051-6701044 / segreteria@parcoabbazia.it / www.parcoabbazia.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: “Stop alle bottiglie a scuola”: azione di sensibilizzazione verso gli insegnanti di
tutti i plessi per la sostituzione o eliminazione dei distributori di bottiglie d’acqua minerale dalla scuola.
“Che acqua è? Prova di degustazione”: in diversi momenti delle giornate della settimana sull’acqua,
davanti alla scuola i bambini proporranno agli adulti l’assaggio di acque di diversa provenienza,
sottoponendo le persone ad un test per individuarne l’origine. “Fontana day”: l’ultimo giorno scolastico
della settimana, alle 12, tutti i bambini si ritroveranno presso le diverse fontane del paese per un
brindisi simbolico con l’acqua delle fontane. “Buona e gratis”: per sensibilizzare i genitori al consumo
dell’acqua del rubinetto, durante la settimana i bambini la imbottiglieranno, realizzeranno le etichette
con slogan inventati da loro e la porteranno ai genitori. “Laboratori sull'acqua” rivolti a bambini e
adulti, “Acqua in mostra” rassegna dei lavori più significativi realizzati.
***

Titolo: Energia dall’Acqua
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Laboratorio formativo/didattico
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola, Via del Santo, 5
Data: 7 nvembre
Organizzato da: GeoL@b onlus
In collaborazione con: Consorzio Canale dei Molini
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Cittadinanza tutta
Contatti: Giacomo Buganétel:3402527148,3474167571, mail:geolab@geolab-onlus.org,
giacomo@geolab-onlus.org sito web:www.geolab-onlus.org
Tema: Acqua e gestione
47

Descrizione sintetica: L'evento prevede una giornata di visita alla fattoria didattica del Consorzio del
Canale dei Molini, con laboratori sul tema Acqua. Successivamente è prevista una visita alla centrale
idroelettrica presso la diga, impianto che consente di recuperare energia da un piccolo salto d'acqua.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Gocce in Continuità.”
***
Provincia di Ferrara
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: / Concorso / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Ferrara
Data/e: 7-11 novembre
Organizzato da: Comune di Ferrara , Ceas Idea
In collaborazione con: Consorzio Bonifica Pianura Fe, ATO6 e HERA Fe, Biblio Comunali, Ass. UPMArea UNESCO
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Paola Tommasini - Elisabetta Martinelli / 0532 744656 / 0532 744674 /
p.tomasini@comune.fe.it / e.martinelli@comune.fe.it / comune.fe.it/idea
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: lunedì 7 novembre, venerdì 11 novembre 2011 9.00–12.00: la bonifica in mostra
- consorzio bonifica pianura ferrarese. Lunedì 7 novembre ore 9.00–12.00: visita agli impianti di
potabilizzazione di HERA Ferrara in collaborazione con ato6 ed HERA Srl Ferrara. Martedì 8
novembre 2011 9.00–16.30: mostra guidata “acqua pulita per un mondo sano” primarie Leopardi e
Govoni a cura di Ass. Upm. Ore 17,20–18.00 belle storie a Porotto: favole d’acqua - biblioteca
comunale "Aldo Luppi". Mercoledì 9 novembre 9.00–12.00: teatro in bonifica “racconti di ponti e
storielle d'ombrelli” per le classi delle scuole primarie - consorzio bonifica pianura ferrarese, via
Borgoleoni, 28 Ferrara. Dalle 9.00–16.30 mostra guidata “acqua pulita per un mondo sano” - primarie
Poledrelli e S. Antonio a cura di Ass. Upm. Giovedì 10 novembre 9.00–12.30: acqua fonte di vita itinerario/mostra sulla risorsa acqua aperto alle scuole a cura del Cea Carpeggiani.
Altre località iniziativa: L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto acqua per sempre acqua per tutti
***
Provincia di Forlì – Cesena
Titolo: La grande macchina del mondo; l’acqua a tutto tondo
Tipologia attività: / Lezione didattica
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Cesena
Data: 7-13 novembre
Organizzato da: Gruppo HERA
In collaborazione con: Cooperative di educazione ambientale, Centri di educazione ambientale
Destinatari: /Studenti
Contatti: Scuola Primaria Borello / 0547 372463 / cdcesena2.primborello@fastwebmail.it/
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Incontri, attività sensoriali, giochi e lezioni animate capaci di muovere
l’intuizione e la fantasia grazie a laboratori didattici.
***
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Provincia di Modena
Titolo: Festa dell’acqua, come possiamo farla insieme? Dalla festa annuale alle buone pratiche
quotidiane!
Tipologia attività: Open Space Technology
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Modena, Sala dell'ex-oratorio, Palazzo dei Musei, Largo
Porta S. Agostino 337
Data/e: 10 novembre
Ora/e: 8,30-17,00
Organizzato da: Comune di Modena, settore Ambiente, Ufficio agenda 21 e CEAS l'Olmo,
Circoscrizione n.4.
In collaborazione con: Associazioni ed altre organizzazioni territoriali del Comune di Modena.:
Università di Modena, USL, Arpa, Istituti Scolastici, ONG
Destinatari: Studenti delle scuole / Studenti universitari / Insegnanti / Famiglie / Amministratori locali /
Cittadinanza
Contatti: Ana Maria Solis / 0592034338 / asolis@comune.modena.it / www.comune.modena.it/a21
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti /
Acqua e gestione / Acqua e agricoltura / Acqua e clima / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’obiettivo che si pone l'iniziativa è di creare un gruppo di lavoro composto da
bambini, ragazzi, associazioni, istituti scolastici, enti, ecc. per organizzare insieme la Decima Festa
dell’Acqua 2012 che si terrà presso il Parco Enzo Ferrari. L’evento sarà suddiviso su tre giornate di
lavoro. In particolare il 10 novembre verrà utilizzata una metodologia innovativa, l’Open Space
Technology, che risulta particolarmente utile per deliberare collettivamente e trovare soluzioni
condivise e creative ai problemi.
***
Titolo: A come acqua a Nonantola
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Nonantola, CEAS, Piazza Liberazione, 20
Data/e: 12 novembre
Ora: 9,30-12,00 / 17,00-19,00
Organizzato da: CEAS e Servizio Tutela Ambiente
In collaborazione con: Associazione Culturale "La Clessidra", ass. Genius Loci e Servizio Archivi,
Musei, Turismo
Con il patrocinio di: Comune di Nonantola
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Alessandra Tomeazzi / 059546874 / 3385918364 / ceas@comune.nonantola.mo.it /
www.comune.nonantola.mo.it
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: L'iniziativa vuole diffondere saperi, sensibilità e comportamenti corretti sui beni
comuni. Le attività saranno pratiche e dimostrative, attraverso tecnologie comunicative e informatiche.
Si prevede l'uso delle arti quali la pittura e la poesia. Nella mattinata del 12 verranno svolti laboratori
"Le magie dell'acqua" sulle proprietà fisiche e chimiche dell'acqua. Nel pomeriggio verrà approfondito
il tema della sostenibilità, sarà trasmesso il film-documentario "Del Panaro l'acqua fluente" e verrà
allestita una mostra di quadri sull'acqua. Partirà da metà novembre anche la mostra “Acque, la gestione
dell'acqua oltre l'Unità d'Italia” del Consorzio della Bonifica Burana e Museo Archeologico fino alla
fine di dicembre come momento iniziale del progetto “Acqua 5 regole d'oro per l’oro blu”.
***
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Titolo: Acqua umile e preziosa
Tipologia attività: / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Carpi, Palazzo dei Pio Via Manfredo Pio 11/ Casa del
volontariato, Via Peruzzi, 22
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: CEAS Unione terre d'argine
In collaborazione con: Lega per la difesa ecologica di Modena e Carpi
Con il patrocinio di: Città di Carpi
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Bianca Magnani / 059-649990 / 347-5848419 / cedam.carpi@carpidiem.it /
biancamagnani@libero.it / www.terredargine.it / www.carpidiem.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Durante la settimana negli spazi espositivi del CEAS verrà allestita una piccola
mostra con foto, pannelli didattici e proiezione di filmati; alcune classi di scuola primaria visiteranno il
campo pozzi, il depuratore e la casetta dell'acqua gestiti da Aimag Spa. La conferenza verterà
principalmente sulla qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto e le analisi su di essa, e il risparmio
idrico.
***
Provincia di Parma
Titolo: Fontana Day
Tipologia atttività: escursione
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Parma
Date: 7-13 novembre
Ora: mattina
Organizzato da: Provincia di Parma, Assessorato all'ambiente
In collaborazione con: Comuni, associazioni, scuole
Destinatari: Studenti e Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e
Cittadinanza tutta.
Contatti: Giuseppe Boselli tel: 0521/931786 mail:g.boselli@provincia.parma.it sito
web:www.ambiente.parma.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: La provincia di Parma promuove il Fontana Day, brindisi presso le fontane
pubbliche con cittadini e studenti. L’azione ha l’obiettivo di porre l'attenzione sul tema dell'utilizzo
dell'acqua pubblica e della sua corretta gestione, nonché sul tema dell’importanza della riduzione delle
bottiglie di plastica. L'iniziativa fa parte del progetto“Fontana Day”, attivo sin dal 2009.
***
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Provincia di Piacenza
Titolo: Gocce di Saggezza
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Lezione didattica /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Piacenza
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: CEA Infoambiente del Comune di Piacenza
In collaborazione con: Assoc. Biopolis aps, Legambiente–Circolo di Piacenza, Assoc. Communication
Cult, Scuole
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Infoambiente / 0523/492171 / infoambiente@comune.piacenza.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Creazione degli studenti di “Gocce di Saggezza” cartacei a forma di goccia con
consigli, buone azioni, poesie. Tali gocce saranno esposte in uffici, enti ed esercizi pubblici. Le gocce
più rappresentative saranno utilizzate per “Se la sprechi, la perdi!”, momento di sensibilizzazione lungo
una via cittadina con distribuzione delle gocce e raccomandazioni a non sprecare la risorsa acqua.
Letture tematiche “Un fiume di parole” presso le fontane e i punti di distribuzione
***
Provincia di Ravenna
Titolo: Idro-Rock
Tipologia attività: / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Ravenna, Almagià - Via dell'Almagià, 2
Data/e: 7 novembre
Ora: 21,00
Organizzato da: Cea Casa Monti - Unione dei Comuni della Bassa Romagna
In collaborazione con: Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Rete dei Ceas, Rete Almagià
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Alteri Agnese / 0544/869808 / 348/0829365 / casamonti@atlantide.net /
www.atlantide.net/casamonti
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: il concerto, utilizzando la musica come strumento comunicativo, permetterà di
raggiungere e coinvolgere in particolare il pubblico più giovane. Parteciperanno alcune band emergenti
locali e una piccola delegazione in rappresentanza del progetto “Rezophonic” (www.rezophonic.com),
nato nel 2005. Il progetto, che coinvolge numerosi musicisti e che ha portato alla realizzazione di un
CD con il brano “Nell’acqua” e all’organizzazione di numerosi concerti in tutta Italia, ha la finalità di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle risorse idriche. “Rezophonic” affronta tematiche
che vanno dallo spreco dell’acqua nelle società occidentali all’allarmante difficoltà di reperimento della
risorsa nei paesi più poveri. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto “Civiltà d'acque”.
***
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Titolo: Acquaplano
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Ravenna, piazza del Popolo
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 15,00
Organizzato da: Comune di Ravenna
In collaborazione con: Istituti Scolastici
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Luana Gasparini / 0544 482266 / 3383441122 / lgasparini@comune.ra.it /
www.agenda21.ra.it / www.comune.ra.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: All'insegna della Campagna "La buona acqua di casa tua" lanciata
dall'amministrazione nello scorso anno, la Settimana UNESCO sarà l'occasione per dare inizio al
progetto Acquaplano. Attraverso l'utilizzo di teatrini Kamishibau dell’Associazione la Lucertola,
verranno realizzati laboratori nelle scuole per sollecitare riflessioni e ragionamenti sui vari aspetti del
tema acqua. Tali laboratori si protrarranno sino a gennaio. Al termine verrà redatto un opuscolo
divulgativo contenente i suggerimenti e proposte dei giovani studenti.
***
Provincia di Reggio Emilia
Titolo: Acqua pulita per un mondo sano
Tipologia attività: Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Reggio nell'Emilia, Via Roma 64/a
Data/e: 7- 9 novembre
Ora: 9.00-12.30 – 15.00-18.30
Organizzato da: Un Punto Macrobiotico, Reggio Emilia
In collaborazione con: Comune di Reggio Emilia; Comune di Maranello; UPM Correggio; UPM
Bologna; UPM Ferrara; UPM Genova.
Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Comune di Reggio Emilia, Comune
di Ferrara, Comune di Correggio, Comune di Bologna, Comune di Maranello, Comune di Castelnovo
di Sotto, Comune di Genova.
Destinatari: Studenti e Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza
tutta.
Contatti:Alberto Francini tel: 0522-406235 mail: a.francini@tiscali.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa si articola in conferenze e mostre con l’obiettivo di rendere studenti e
cittadini partecipi dei problemi legati all'acqua. Diverse le località in cui si svolgerà l’iniziativa: Reggio
Emilia (7-9 novembre, ore: 9.00-12.30/15.00-18.30); Correggio (Galleria Politeama 26, 7-10
novembre, ore: 9.00-12.30/15.00-18.30); Bologna (Via Alessandro Tiarini 1/E, 9-11 novembre, ore:
9.00-12.30/15.00-18,30); Ferrara (Via Giuoco del Pallone 12. 11 e 12 novembre, ore: 9.00-12.30/15.0018.30); Genova (Via Montaldo Leonardo, 144/R - Via Del Commercio, 3/D, 10-12 novembre, ore:
9.00-12.30/15.00-18.30) e Maranello (via Claudia 277, 8-10 novembre ora: 9.00-12.30/15.00-18.30).
Sono previsti momenti indirizzati agli studenti e momenti di interesse generale. Verranno installati
pannelli che illustreranno la situazione nazionale e globale dei consumi d’acqua, nonché la carenza e
gli sprechi spesso presenti. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “A come acqua” e rientra
nella omonima campagna promossa da Un Punto Macrobiotico.
***
52

Titolo: Splash! Avventuroso viaggio tra gocce, chicchi e fiocchi
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Campegine, Sala Polivalente del Centro Sportivo
Polifunzionale Komodo, Via Sorte 2/A
Data/e: 12 novembre
Ora: 16,00
Organizzato da: Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (Campegine, RE) e realizzata da
Esperta S.R.L..
In collaborazione con: Comune di Campegine, CEA Fontanili di Corte Valle Re, Legambiente Reggio
Emilia
Destinatari: /Studenti/Famiglie
Contatti: Roberta Azzoni / 0522/677907 / cea@comune.campegine.re.it / www.riservavallere.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: La Riserva regionale dei Fontanili di Corte Valle Re, per la sua ragione d’essere,
ha tra le sue principali finalità oltre alla tutela dell’ecosistema dei fontanili, ambienti acquatici relitti nel
contesto della pianura padana, la promozione di iniziative di informazione, divulgazione e
sensibilizzazione sul tema della tutela della risorsa idrica per il benessere dell’uomo e più in generale
per la conservazione della biodiversità. L’attività proposta per la Settimana prevede la realizzazione da
parte della società Esperta srl, di una “Laboteca”: uno spettacolo teatrale che vede come protagoniste
due goccioline d’acqua in un singolare viaggio nel tempo e nello spazio e un’attività di laboratorio per
ricordare gli usi più preziosi dell’acqua.
***
Provincia di Rimini
Titolo: Acqua d'aMARE
Tipologia attività: / Evento espositivo / Lezione didattica / Mostra
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Cattolica, Circolo Didattico di Cattolica, via Resistenza,
9
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8,30-16,30
Organizzato da: Circolo Didattico di Cattolica
Destinatari: Studenti/Famiglie
Contatti: Ins. Vagnini Nadia / 0541966619 / 0541953306 / serepubblica@cattolica.net /
nadiavagnini@libero.it / www.ddcattolica.scuolerimini.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Tutte le classi della Scuola Primaria (n° 26) e le sezioni della Scuola per
l'Infanzia (n° 4) saranno invitate a realizzare un manifesto cm. 70 x 100 da esporre sulle porte delle
aule/sezioni. La scuola diventerà per l'intera settimana una mostra di lavori degli alunni sul tema
dell'acqua. Ad ogni classe verrà consegnato un segnalibro/invito contenente il testo della poesia di
"Madre d'acqua" di Marcia Teophilo, che sarà lo stimolo da cui far partire la riflessione sulla risorsa
acqua; le classi produrranno dei poster, utilizzando il linguaggio pubblicitario, fatto di immagini e di
parole; le famiglie saranno invitate a visitare la mostra degli elaborati e saranno accompagnate nel
percorso dagli alunni stessi. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Acqua d'aMARE presentato dai
CEA della provincia di Rimini e in attesa di approvazione; al tempo stesso l'argomento acqua è da
sempre presente nel curricolo di scienze e nella programmazione di educazione ambientale.
***
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Regione Friuli-Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Titolo: Acqua: risorsa a termine
Tipologia attività: Evento espositivo e Laboratorio formativo/didattico
Dove: Friulia Venezia-Giulia, Provincia di Gorizia, Comune di Grado, Via Marchesini 34 Grado
Data: 10 novembre
Ora: 8.30
Organizzato da: Scuola Secondaria Inferiore Istituto Comprensivo “Marco Polo”, Grado (GO)
Destinatari: Studenti delle Scuole Secondarie Inferiori
Contatti: Giampaolo Moratti tel: 3922336753 mail: giampaolo.moratti@tiscali.it
Tema: Acqua e cambiamento climatico, Acqua ed energia, Acqua e diritti
Descrizione sintetica: Il laboratorio didattico/formativo prevede la suddivisione degli alunni delle classi
terze in gruppi di lavoro, tanti quanti sono i nuclei tematici individuati dai docenti e dagli studenti
intorno alla problematica legata alla parola “acqua” durante l'attività di brainstorming svolta in aula.
Ogni gruppo procederà alla raccolta e selezione del materiale necessario alla stesura dei testi relativi
agli interventi, corredati da integrazioni grafico-visive a carattere esplicativo, da svolgersi in occasione
dell'evento espositivo proposto all'intera comunità scolastica nella forma di un telegiornale. In una fase
successiva verranno affrontati temi più tecnici in occasione di alcune escursioni sul territorio locale
(Laguna di Grado e Riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa) al fine di raccogliere
dati e informazioni su alcune proprietà chimico-fisiche di due ecosistemi acquei differenti. L'iniziativa
si colloca nella fase conclusiva del progetto che terminerà alla fine di quest'anno scolastico.
***
Provincia di Pordenone
Titolo: Meravigliosa ed indispensabile acqua
Tipologia attività: Escursione, Laboratorio formativo/didattico e Manifestazione culturale
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Pasiano.
Date: 7-12 novembre
Organizzato da: Rete interistituzionale per la promozione e lo sviluppo dell'educazione ambientale:
Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone, Amministrazione Comunale, Scuole dell'infanzia,
Agesci. AVIS, Coop. Laboratorio Scuola, Arca Azzanello.
In collaborazione con: Coop di Azzano Decimo, Claber S.p.A., Guardia Forestale
Con il patrocinio di: Ammistrazione Comunale di Pasiano (PN)
Destinatari: Studenti e Insegnanti.
Contatti: Tiziana De Bortoli, tel: 0434 621661 mail: tiziana.debortoli@tin.it, sito web:
www.scuolepasiano.it
Tema: Acqua ed energia, acqua e agricoltura, acqua e consumi
Descrizione sintetica: Le attività, diversificate per età degli alunni, mirano a far comprendere le
caratteristiche, l’importanza e i rischi dell’acqua. Il tema sarà affrontato con la visione di filmati e
attività specifiche dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alle classi terze della scuola primaria. Lo
stesso tema sarà sviluppato con un’attività ludico-laboratoriale, curata dall’Agesci di Pasiano, con gli
alunni delle classi quarte. I ragazzi di quinta impareranno a conoscere il ciclo di produzione
dell’energia idroelettrica visitando in loco la centrale idroelettrica della Claber o a conoscere e a
rispettare gli ambienti acquatici e i rischi connessi, guidati dalla guardie del Corpo Forestale. Ai ragazzi
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado è invece riservato un laboratorio per
conoscere le caratteristiche dell’acqua minerale, gli effetti sull’ambiente legati al trasporto e a riflettere
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sulla scelta effettuata dalla scuola di far consumare acqua del rubinetto. I temi affrontati in questa
settimana saranno poi utilizzati per la realizzazione di uno “story board” dalle classi che hanno aderito
al concorso “La natura racconta una storia: per fare un tavolo ci vuole un fiore” organizzato dall’ASDI
Distretto del Mobile Livenza.
***
Titolo: Acqua: Risorsa per il territorio di Porcia e dei suoi cittadini.
Tipologia attività: Convegno, Dimostrazione di soluzioni pratiche, Escursione, Laboratorio
formativo/didattico, Manifestazione culturale
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Porcia presso la Scuola Primaria, la
Scuola Secondaria Inferiore dell'Istituto Comprensivo di Porcia
Date: 7-13 novembre
Organizzato da: Pugas, Amminstrazione Comunale di Porcia, Istituto Comprensivo di Porcia
In collaborazione con: Amministrazione Comunale di Porcia, Pugas, Biblioteca civica, LaREAOSMER (ARPA FVG), Cinemazero-ETP di Porvia e ETP FVG
Con il patrocinio di: Amministrazione Comunale di Porcia
Destinatari: Studenti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta.
Contatti: Flavia Lucchetta e Franca Memmo, tel: 0434-920960, 3474982398, mail: luchi6@alice.it
Tema: Acqua e cambiamento climatico, acqua e consumi, acqua ed energia.
Descrizione sintetica: L'evento, strutturato in diversi appuntamenti, vuole proseguire il percorso
intrapreso con il progetto “Cittadini si diventa”. La manifestazione si articola in: una dimostrazione di
soluzioni pratiche sui Rii di Porcia nella giornata dell'8 Novembre; un escursione sui Rii di Porcia nella
giornata del 9 Novembre; dei laboratori didattici su “Fauna ittica” (9 novembre dalle 9 alle 11) e su
“Acqua e previsioni meteo”; una matinée per la scuola primaria il 10 novembre dalle 9 alle 12 presso la
Sala Diemoz e un cineforum per la Scuola Secondaria (dal 7 al 9 novembre, dalle 9 alle 11).
***
Titolo dell'iniziativa: L'Acqua da Sempre
Tipologia: Mostra, Evento espositivo, Manifestazione culturale, Escursione
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Via Copece 34 (loc. Comunali - Ponterosso), San Vito al Tagliamento
(PN)
Data/e: 9 novembre
Ora: 14.30
Organizzato da: Progetto “La Volpe sotto i gelsi”
In collaborazione con: Cooperative dell'ambito aderenti al progetto (Il Piccolo Principe, Futura,
Lilliput, Il Granello, Il Seme), l'azienda sanitaria (in modo particolare il centro di Casette e il C.S.M.
Di San Vito), l'amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento e di Casarsa.
Destinatari: Studenti scuole, Studenti universitari, Cittadinanza, Famiglie, Amministratori locali,
Insegnanti
Contatti: Luca Zavagno, 0434.85300, lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it;
www.ilpiccoloprincipe.pn.it/attivita-sociali/area-integrazionesociale/la-volpe-sotto-i-gelsi
Tema: Acqua e cultura, Acqua e diritti, Acqua e salute
Descrizione sintetica: poesie sull'acqua, racconti del passato sull'acqua, racconti dal mondo sull'acqua,
installazioni sul tema dell'acqua nel vicino arboreto “ai comunali” all'interno della mostra permanente
sulla natura dedicata a Maria Luigia Valtingojer, canti sull'acqua, degustazione delle nostre acque con
dichiarazione della migliore.
***
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Titolo dell'iniziativa: Tagliamento: Corridoio culturale.
Tipologia: divulgazione/seminario
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Valeriano (PN), Oratorio parrocchiale
Data/e: 10 novembre
Ora: 20.30
Organizzato da: Comune di Pinzano al Tagliamento
In collaborazione con: Associazione” Assieme per il Tagliamento”
Destinatari: Studenti scuole, Studenti universitari, Amministratori locali, Cittadinanza
Contatti: Elisabetta Signoretto, 0432 950005, segreteria@comune.pinzanoaltagliamento.pn.it,
www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it
Tema: Acqua e cultura, Acqua e gestione infrastrutture
Descrizione sintetica: Verrà proiettato il DVD “Tagliamento, un fiume da amare e rispettare” curato
dall’Associazione “Assieme per il Tagliamento”; seguiranno interventi di autorevoli relatori su
aspetti storici, antropologici, sociali, culturali, e il dibattito aperto a tutti.
***
Titolo: Goccia a Goccia
Tipologia attività: Laboratorio espressivo
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Valvasone,“Spazio A” via San Pietro
5.
Date: 7 novembre
Ora: 17.00
Organizzato da: Gradiba Ass. Cult.
Destinatari: Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie inferiori.
Contatti: Gradiba Ass. Cult. tel 3425709222 mail: info@gradiba.org
Tema: Acqua e cultura
Descrizione sintetica: Gradiba, associazione culturale dal 1998, all'interno delle numerose attività
organizzate vuole proporre un laboratorio creativo dove coinvolgere i bambini stimolandone la
creatività e la fantasia tramite la rappresentazione figurativa dell'acqua e delle sue sfumature attraverso
la pittura.
***
Titolo: Parole d'acqua
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Valvasone,“Spazio A” via San Pietro
5.
Date: 7-13 novembre
Ora: 17.00
Organizzato da: Gradiba Ass. Cult.
Destinatari: Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie inferiori.
Contatti: Gradiba Ass. Cult. tel 3425709222 mail: info@gradiba.org
Tema: Acqua e cultura
Descrizione sintetica: Gradiba, associazione culturale dal 1998, all'interno delle numerose attività
organizzate vuole proporre un incontro di lettura animata di testi per bambini adatti a diverse età dove
esplorare l'acqua e le sue trasformazioni.
***
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Titolo dell'iniziativa: Gli anfibi e la Livenza
Tipologia: Mostra, Sensibilizzazione della popolazione attraverso apposite pubblicazioni nelle testate
giornalistiche locali e invito al dirigente scolastico per lo svolgimento di apposite lezioni
sull’argomento.
Luogo: Palazzo dell’ex Pretura, Comune di Sacile (PN)
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Città di Sacile
In collaborazione con: Associazione naturalisti
Destinatari: Cittadinanza, Famiglie, Studenti scuole
Contatti: Canzio Taffarello, 0434-734246
Tema: Acqua e cambiamento climatico, Acqua e salute, Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: L’importanza dell’acqua per gli ecosistemi umidi e della biodiversità in essi
riscontrabile sarà l’argomento della mostra che andrà a focalizzare con particolare interesse la vita
degli anfibi presenti nell’eco sistema fluviale del Livenza. Inoltre saranno previsti una serie di
interventi sulla stampa locale atti a sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul tema dell’acqua e
della sua importanza per la vita. Inoltre a livello scolastico sarà invitato il dirigente a organizzare
nelle scuole elementari e medie, specifiche lezioni dedicate.
***
Titolo dell'iniziativa: Terraè-Acqua!
Tipologia: Convegno
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Pordenone, Auditorium della Regione, via Roma, 3
Data/e: 11 novembre
Ora: 20.30
Organizzato da: Terraè, Officina della sostenibilità
Con il patrocinio di: Comune di Pordenone
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Terraè, 348 3811820, info@terra-e.it, www.terra-e.it
Tema: Acqua e cambiamento climatico, Acqua e diritti, Acqua e salute
Descrizione sintetica: L’iniziativa è volta alla riflessione sulla drammatica situazione in cui abbiamo
costretto il nostro Pianeta con l’obiettivo di sollecitare il dibattito sull’utilizzo attuale delle risorse
naturali, in particolare dell’acqua. Proponendo stili di vita e abitudini innovative o dimenticate più
sobrie e rispettose del nostro Pianeta, senza delegare politici o esperti, tutti, assieme, possiamo fare la
differenza!
***
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Provincia di Trieste
Titolo: Settimana dell'acqua – Teden vode
Tipologia attività: Escursione, Laboratorio formativo/didattico, Lezione didattica
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Trieste, Comune di S. Dorligo della valle-Dolina, Scuole
primarie e dell’infanzia con lingua d’insegnamento slovena della Direzione didattica S.Dorligo/Dolina
Date: 7-14 novembre
Ora: 8.00-16.00
Organizzato da: Referenti per l'educazione ambientale e per la prevenzione della Direzione didattica S.
Dorligo/ Dolina.
Destinatari: Studenti, Famiglie e Cittadinanza tutta.
Contatti: Eugenia Kozina (scuole primarie) e Katja Ciuk (scuole dell’infanzia) tel: 3338487255,
3487500143 mail:eugenia.kozina@istruzione.it, ciukkatja@libero.it
Tema: Acqua e salute, acqua e consumi
Descrizione sintetica: La manifestazione Ekonavade/Ecoabitudini vuole sviluppare cinque unità
didattiche dedicate ai seguenti argomenti: il ciclo dell'acqua, l'importanza dell'acqua per la salute,
l'acqua nelle nostre case e a scuola, l'inquinamento dell'acqua; regole per il minor consumo. Le unità
didattiche saranno svolte dagli insegnanti di classe in modo interdisciplinare usando testi letterari e
divulgativi, presentazioni digitali, poster e schede comuni per tutte le scuole partecipanti, con interventi
mirati per i bambini della scuola dell'infanzia, delle prime classi e seconde classi, nonchè delle terze,
quarte e quinte classi. Saranno inoltre proiettati film sulla Val Rosandra/Gliniščica ed è prevista una
visita ad un'ambiente acquatico vicino alla scuola. Gli studenti saranno stimolati a creare disegni ed è
prevista la creazione di adesivi e magliette che invitano a considerare l'acqua un bene prezioso da
condividere e non sprecare. Nella scuola primaria le lezioni si svolgeranno in sloveno, italiano e
inglese.
***
Titolo dell'iniziativa: Acqua e territorio, problematiche e soluzioni
Tipologia: Convegno
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sala Maggiore della Camera di Commercio, Piazza della
Borsa
Data/e: 10 novembre
Ora: 9.30-13.00, 15.00- 17.30
Organizzato da: Fondazione Internazionale Trieste per Il Progresso e la Libertà delle Scienze e
Centro UNESCO di Trieste
In collaborazione con: Camera di Commercio di Trieste
Con il patrocinio di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste Comune di
Trieste, Università degli Studi di Trieste, Sissa, Ictp, Area Science Park di Trieste, Immaginario
Scientifico
Destinatari: Studenti delle scuole ed universitari, insegnati e cittadinanza
Contatti: Paolo Alessi, Presidente del Centro UNESCO di Trieste, 3391985456/
alessi.paolo@gmail.com, www.fondazioneinternazionale.org
Tema: Acqua e cultura, Acqua ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica dell’attività: Il Convegno verterà sul ciclo delle acque di superficie e sotterranee,
sui pozzi e le cisterne presenti nel territorio, sugli acquedotti, la distribuzione dell’acqua, le fontane e
sarà animato da illustri relatori esperti sulle suddette tematiche.
***
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Provincia di Udine
Titolo: Acqua in bocca!
Tipologia attività: Manifestazione culturale e Seminario formativo
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Comune di Cividale del Friuli, Teatro comunale
“Adelaide Ristori” (spettacolo teatrale) e sede del Cricolo Didattico Piazza Venti Settembre 1
(seminario)
Date: 6-7 novembre
Organizzato da: LaREA Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA FVG
In collaborazione con: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia, La Piccionaia I Carrara del Teatro Stabile di Innovazione di Vicenza
Destinatari: Studenti, Insegnati e Operatori extra scolastici di educazione all'ambiente e alla
sostenibilità.
Contatti: per lo spettacolo Lucia Vinzi tel 0432.224255 mail: l.vinzi@teatroescuola.it, sitoweb
www.teatroscuola.it; per il seminario Federica Flapp tel: 0432 922656 mail: federica.flapp@arpa.fvg.it
sito web: www.ea.fvg.it.
Tema: Acqua e diritti, Acqua e cultura, Acqua e consumi
Descrizione sintetica: Sarà allestito uno spettacolo teatrale per bambini (età 8-13). Partendo dalla
convinzione che l’educazione allo sviluppo sostenibile deve svilupparsi sia attraverso i contesti formali
che attraverso quelli informali (cinema, teatro, musica), il LaREA ha sviluppato in questi anni una
stimolante collaborazione con l’ERT, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo
è stato co-progettato con La Piccionaia – I Carrara Teatro Stabile di Innovazione di Vicenza. Grazie alla
collaborazione e al sostegno dell’ERT FVG, “Acqua in bocca” debutterà con uno spettacolo per le
scuole durante la Settimana, seguito da un incontro-seminario, inteso come momento di confronto e
formazione, con insegnanti ed operatori extrascolastici, mentre domenica 6 novembre un’anteprima per
il pubblico delle famiglie sarà occasione per il lancio della Settimana.
***
Titolo: A come Acqua: l'acqua potabile in FVG
Tipologia attività: Tavola Rotonda
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Comune di Udine, Sede della Regione FVG, via
Volturno.
Date: 8 novembre
Ora: 9.30-13.00
Organizzato da: Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-sanitaria e Politiche Sociali.
In collaborazione con: ARPA FVG, Federsanità Anci
Destinatari: Amministratori locali e Cittadinanza tutta.
Contatti: Chiara Tunini e Gabriella Trani, tel: 040 3775685, mail: chiara.tunini@regione.fvg.it,
gabriella.trani@regione.fvg.it
Tema: Acqua e salute, Acqua e consumi
Descrizione sintetica: Il dibattito vuole approfondire tematiche attuali quali il consumo, la distribuzione
e lo sfruttamento delle acque superficiali destinate alla produzione delle acque potabili per focalizzare
la cittadinanza sull'analisi comparata dei vantaggi di un sistema integrato di distribuzione e agli
interessi ad essi collegati. L’iniziativa è inserita nella programma di attività del Tavolo regionale InFEA
del Friuli Venezia Giulia.
***
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Titolo: A come Ateneo
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Seminario formativo /
Tavola rotonda/seminario
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Udine, Università degli studi di Udine, Polo
Scientifico via delle Scienze, 206; Polo Economico Giuridico via Tomadini, 30/A; Polo Umanistico,
Palazzo Antonini via Petracco, 8; Azienda Agraria, via Pozzuolo, 324
Data/e: 7-11 novembre
Organizzato da: Università degli Studi di Udine
In collaborazione con: Arpa FVG - Dipartimento Tecnico Scientifico - Centro Regionale di
Modellistica Ambientale, CAFC S.p.a., Amga S.p.a., Società Acquedotto Poiana S.p.a., gruppo
Alchymia, Associazione culturale Kaleidoscienza, Unione metereologica FVG – ONLUS, Ente
Regionale per il Diritto allo Studio di Udine, Camera di Commercio di Udine, Autoservizi F.V.G. S.p.A
- Saf, Net S.p.a., Comune di Udine, Cus Udine, Consiglio degli studenti dell’Università di Udine
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Cristina Disint / 0432 556215 / cort@uniud.it / www.uniud.it
Tema: Acqua e cambiamento climatico / Acqua ed energia / Acqua e rifiuti / Acqua e diritti / Acqua e
agricoltura / Acqua e gestione infrastrutture / Acqua e consumi
Descrizione sintetica: Un approfondimento sul progetto Uniud a Impatto Zero (con il Comune di
Udine); riflessioni sul tema della sostenibilità e dell’utilizzo dell’acqua (facoltà di Agraria); una
conferenza interattiva sul tema delle piogge acide (Arpa FVG); un approfondimento sul tema della
gestione delle reti idriche (facoltà di Ingegneria); un’esposizione delle linee di ricerca e degli studi
condotti da diversi gruppi di ricerca (Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, Dipartimento di
Scienze Mediche e Biologiche, Unità di Ricerca sulla Didattica Fisica); due exhibit in cui ricercatori e
addetti ai lavori (CAFC S.p.a., AMGA S.p.a., Società Acquedotto Poiana S.p.a.) mostrano piccoli
esperimenti e strumentazioni; PlayDecide, un gioco di discussione sul cambiamento climatico
(Associazione culturale Kaleidoscienza); uno spettacolo di "cabaret della chimica", con l’obiettivo di
mostrare il lato divertente della scienza (gruppo Alchimia); una riflessione sul tema dei consumi
dell’acqua (facoltà di Economia e Giurisprudenza); una riflessione sul tema “Acqua e diritti” (Scuola
Superiore di Ateneo).
***
Titolo: A spasso con l'acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Udine, Casa del Campo, via Mentana 78
Date: 10 novembre
Ora: 16.30-18.00
Organizzato da: Associazione Agora Zoè
Destinatari: Scuole e Famiglie.
Contatti: Chiara Mazzanti tel 3299766707 mail: agorazoe@libero.it sito web: agorazoe.wordpress.com
Tema: Acqua e cultura, Acqua e consumi
Descrizione sintetica: L'associazione Agora Zoè propone un laboratorio didattico che si svolgerà per
tutto l'anno scolastico. Il laboratorio vuole portare gli studenti in un viaggio immaginario utilizzando
come strumento una “valigia” che contiene preziosi reperti per questo viaggio. Il percorso sarà svolto
attraverso narrazione di leggende, utilizzo di materiali e reperti naturali che stimolino la creatività e la
fantasia dei bambini, il gioco interattivo e attività di sperimentazione e manipolazione diretta che
permettano il contatto con l’elemento acqua. Le attività previste sono la pittura e la ricostruzione di un
corso d'acqua in miniatura con sabbia, ghiaia e acqua (laddove le condizioni atmosferiche lo
permettano). Saranno fatti riferimenti specifici al ruolo del fiume Tagliamento nella storia e
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nell’evoluzione del territorio regionale. Al termine del percorso ai partecipanti verrà richiesto di
compilare una scheda di valutazione dell'attività, che verrà utilizzata al fine di migliorare la qualità
dell'intervento. Il laboratorio sarà promosso tramite: blog dell'Associazione Agora Zoè; comunicazione
via e-mail alla mailing list dell'Associazione; stampa e diffusione di volantini; comunicazione diretta ad
adulti, ragazzi, insegnanti che partecipano alle abituali attività dell'associazione.
***
Titolo dell'iniziativa: Mostra Fotografica 11 – 12
Tipologia: Mostra
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Rivignano, Biblioteca civica di Rivignano, Via
Aldo Moro
Data/e: 7-13 novembre
Ora: Orari di apertura della Biblioteca
Organizzato da: Comune di Codroipo in qualità di referente le attività residuali concernenti la
convenzione per l’educazione, l’ambiente e la sostenibilità (comuni di Bertiolo, Camino al
Tagliamento, Codroipo, Rivignano, Teor, Varmo e Pocenia e ARPA Larea)
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e cultura
Descrizione sintetica: Le acque piovane e fluviali trovando materiali molto permeabili penetrano in
profondità nel sottosuolo per poi tornare in superficie e formare le Risorgive. Queste acque hanno la
particolarità di fuoriuscire ad una temperatura compresa fra gli 11 e i 12 gradi centigradi. Da qui il
curioso nome della mostra fotografica,"11-12”. Si tratta di scatti delle Risorgive friulane con alcune
stampe degli apporti in materia, il tutto con lo scopo di ricercare sensazioni ed emozioni oltre la
dimensione del visivo e quindi oltre la dimensione della fotografia.
***
Titolo: L’acqua e la strada: un’analisi per la mobilità sostenibile e l’educazione stradale
Tipologia attività: / Seminario formativo
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Udine, Università degli Studi, Aula M, Via delle
Scienze 208
Data/e: 9 novembre
Ora: 16,30
Organizzato da: Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
In collaborazione con: Università degli Studi di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e FVG Strade
S.p.A.
Destinatari: Insegnanti
Contatti: prof.ssa Laura Tamburini, coordinatore Progetto “SicuraMENTE”/ 040 4194191
laura.tamburini1@istruzione.it
Tema: Acqua e mobilità sostenibile
Descrizione sintetica: Esperti dell’Unità di ricerca in didattica della fisica e del Laboratorio di
bioingegneria dell’Università di Udine svolgeranno un’analisi sulla mobilità sostenibile e sul rapporto
tra acqua e strada.
***
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Titolo dell'iniziativa: L’acqua e le cose, la natura in tutti i sensi, ambientiamoci meglio
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Codroipo, scuole materne e primarie
del territorio di riferimento
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune di Codroipo in qualità di referente per la convenzione per la convenzione
per l’educazione, l’ambiente e la sostenibilità (comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Codroipo, Rivignano, Teor, Varmo e Pocenia e ARPA Larea)
Destinatari: Studenti scuole
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e cultura, Acqua e salute, Acqua ed energia
Descrizione sintetica: l’attività è finalizzata alla scoperta di alcune proprietà dell'acqua e del
galleggiamento tra liquidi. Attraverso giochi, racconti e semplici esperimenti i bambini potranno
avvicinarsi allo studio dell'acqua. Altre attività sono progettate per allenare i bambini all'utilizzo dei
sensi in un'esperienza di esplorazione in ambiente. Attività ludiche e osservazioni ragionate sono gli
strumenti didattici utilizzati. Infine in “Ambientiamoci meglio” si cercherà di osservare e comprendere
i diversi elementi paesaggistici di un ambiente di risorgiva (corsi d'acqua, formazioni palustri, prati
umidi e asciutti, boschi e arbusteti). Facili tecniche di analisi unite al lavoro di gruppo consentiranno di
apprendere una modalità efficace per comprendere la diversità ecologica.
***
Titolo dell'iniziativa: Acqua e clima
Tipologia: Convegno, Lezione didattica
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Codroipo, Sala riunioni della
Biblioteca e presso l’istituto statale d’istruzione superiore J. Linussio sempre di Codroipo
Data/e: 10-11 novembre
Ora: 10 novembre: ore 20.30, 11 novembre: ore 10.00
Organizzato da: Comune di Codroipo in qualità di referente per la convenzione per la convenzione
per l’educazione, l’ambiente e la sostenibilità (comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Codroipo, Rivignano, Teor, Varmo e Pocenia e ARPA Larea)
Destinatari: Studenti scuole
Destinatari: Studenti scuole, Cittadinanza
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e salute, Acqua e cambiamento climatico, Acqua e consumi
Descrizione sintetica: Nel caso della serata dedicata alla cittadinanza, Luca Mercalli Presidente della
Società meteorologica italiana, traccerà un quadro di quel che sta accadendo rispetto all’utilizzo
dissennato delle risorse della terra e in particolare dell’acqua. Nello stesso tempo proporrà uno stile
di vita più “sobrio” a cominciare dalle nostre case. L’intervento di Mercalli sarà intervallato da
riflessioni di altri ospiti e da intermezzi musicali. La mattinata successiva si proporrà un incontro
con le scuole sul tema dell’utilizzo corretto delle risorsa idrica.
***
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Titolo dell'iniziativa: Liberafiumi
Tipologia: Mostra
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Udine (UD) – Università degli Studi di Udine, Via delle scienze.
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.00 -20.00
Organizzato da: WWF FVG
In collaborazione con: Università degli Studi di Udine
Destinatari: Cittadinanza, Insegnanti, Studenti universitari
Contatti: Roberto Pizzetti, 3351870160, wwf.it\friuliveneziagiulia, friuliveneziagiulia@wwf.it
Tema: Acqua e gestione infrastrutture, Acqua e cultura, Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: La mostra consiste in 15 poster riguardanti le problematiche generali dei corsi
d'acqua, la loro importanza per lo sviluppo delle civiltà, la loro importanza per la flora e la fauna e
come corridoi biologici, il rischio di perdita di biodiversità a causa del degrado causato dalle attività
umane, il pericolo causato dalle specie aliene, le normative che li tutelano e le istituzioni che li
governano, la qualità e lo stato di salute dei corsi d'acqua italiani, le attività necessarie di
rinaturalizzazione, l'educazione ambientale promossa per sensibilizzare la cittadinanza, i risultati del
check up svolto dal WWF nel 2010 ed infine le indicazioni per una nuova cultura per i nostri fiumi.
L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale “Liberafiumi”.
***
Titolo dell'iniziativa: Enrichetta la nuvoletta tirchietta
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Centro di Educazione al Consumo Coop Consumatori Nordest Via
Pradamano, 56 – Udine
Data/e: 12 novembre
Ora: 15.00 – 18.00
Organizzato da: A.S.D. Faregiocare
Con il patrocinio di: Comune di Udine
Destinatari: Cittadinanza, Famiglie, Studenti
Contatti: A.S.D., 3663423731, Faregiocare, www.faregiocare.it, faregiocare.asd@libero.it
Tema: Acqua e consumi, Acqua ed energia, Acqua e diritti, Acqua e cambiamento climatico
Descrizione sintetica: laboratorio creativo di costruzione con materiale da riciclo di un mini libro il cui
tema è “Enrichetta la nuvoletta tirchietta”. La storia nasce dalla fantasia dei bambini che ne hanno fatto
poi un teatrino con marionette, tutti soci che partecipano alla proposta della ASD Faregiocare dopo
aver svolto attività psicomotoria, già dall’anno scorso lo sfondo integratore associativo è l’acqua.
L’attività si svolge in più fasi la parte di drammatizzazione con il teatrino la storia ed infine il
laboratorio creativo con la creazione del libricino che poi rimarrà come regalo per la partecipazione.
***
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Titolo dell'iniziativa: Proiezione di documentari sulle risorgive, sulle grotte e sulle forre
Tipologia: Manifestazione culturale
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Codroipo, Teatro Benois De Cecco
Data/e: 9-10 novembre
Ora: 9 novembre: 20.30, 10 novembre: 11.00
Organizzato da: Comune di Codroipo in qualità di referente per la convenzione per la convenzione
per l’educazione, l’ambiente e la sostenibilità (comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Codroipo, Rivignano, Teor, Varmo e Pocenia e ARPA Larea) e CAI Club Alpino Italiano. sez. di
Codroipo
Destinatari: Studenti
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e salute, Acqua e cultura
Descrizione sintetica: proiezione di tre documentari della durata di circa 20 minuti ciascuno. “Le
Grotte della Provincia di Udine”: un viaggio nel meraviglioso mondo sotterraneo. Si tratta di un
filmato dedicato al viaggio dell’acqua e al carsismo superficiale, la descrizione delle principale
grotte friulane e un prodotto interattivo che illustra il fenomeno carsico. “Risorgive l’acqua
ritrovata”: documentario dedicato alle iniziative di salvaguardia delle acque di risorgiva, chiare e
trasparenti, prive di detriti e libere da impurità, in un ambiente ricco di fiori rari, uccelli acquatici e
insetti. “Forre”: descrizione del fenomeno delle forre e esempi quale l’Orrido del Vajont oppure la
Gola di Pisino.
***
Titolo dell'iniziativa: Pensare come fiume
Tipologia: Manifestazione culturale
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Varmo
Data/e: 11 novembre
Ora: 11.00
Organizzato da: Comune di Codroipo in qualità di referente per la convenzione per la convenzione
per l’educazione, l’ambiente e la sostenibilità (comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Codroipo, Rivignano, Teor, Varmo e Pocenia e ARPA Larea)
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e cultura
Descrizione sintetica: Serata dedicata all’acqua dal punto di vista poetico con letture relative a temi
diversi: nascita dall’acqua, l’acqua nei miti della creazione; il diluvio; l’acqua nei racconti dei
bambini; l’acqua come limes (confine: dal Danubio a Sarajevo) acqua creatrice, acqua mortifera
(attraverso Ulisse, Poe, Conrad; De Andrè) l’acqua nell’orto; leggende friulane sull’acqua; l’acqua
come bene comune da proteggere e difendere (attraverso Vandana Shiva e Pierluigi Cappello). Si
prevede anche l’accompagnamento musicale.
***
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Titolo dell'iniziativa: Presentazione del catalogo “In medias res” – intervento di land art in occasione
della Fiera di San Simone a Codroipo.
Tipologia: Manifestazione culturale
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Codroipo,
Data/e: 12 novembre
Ora: 18.00
Organizzato da: Comitato (S)punti di vista e Comune di Codroipo
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Pellizzoni Sonia, comune.codroipo.ud.it, pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it, 0432
824687
Tema: Acqua e cultura
Descrizione sintetica: In medias res si propone come un intervento di LandArt con opere di sette artisti
contemporanei quali Beppino De Cesco, Franco Del Zotto, Aldo Grazzi, Guerrino Dirindin, Ernesto
Paulin, Gianni Pasotti, Massimo Poldelmengo e viene realizzato durante la tradizionale rassegna
codroipese di San Simone ad Ottobre. L’acronimo RES sta anche per Rinnovabile Energia Sostenibile.
L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un nuovo evento in mezzo a cose e fatti già avvenuti. In secondo
luogo, si fa gioco linguistico per portare alla luce il pensare creativo degli artisti contemporanei in
merito al concetto di energia e della risorsa idrica, metaforicamente considerato al di là delle accezioni
più strettamente connesse al significato produttivo o consumistico del termine. Nell’ambito della
settimana UNESCO verrà presentato il catalogo relativo a tutto il percorso effettuato.
***
Titolo dell'iniziativa: Assieme, Conserviamo, Quest’Unica, Acqua, Laboratori ludico-didattici per
conoscere e rispettare l'acqua.
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Palestra comunale, Via Angore, Bertiolo (UD).
Data/e: 12 novembre
Ora: IR2 novembre 2011 dalle 15,30 alle 18,00
Organizzato da: Associazione culturale Le foglie
Con il patrocinio di: Comune di Bertiolo
Destinatari: Studenti, genitori
Contatti: Anna Franchina, vicepresidente Associazione “Le foglie”; telefono: 340 486 21 15
lefoglie@gmail.com; www.percorsidifoglie.it
Tema: Acqua e cambiamento climatico, acqua e consumi
Descrizione sintetica dell’attività: attraverso un gioco di gruppo, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni e ai
genitori, che richiamerà il concetto di ciclicità si rifletterà sull’importanza dell’acqua intesa come
elemento indispensabile alla vita. Finalità della diffusione dei principi di sostenibilità e cultura al
rispetto dell’ambiente mediante laboratori didattici e convegni in collaborazione con Enti pubblici e
privati, incoraggiamento al riuso. L’iniziativa si inserisce all’interno della Stagione Culturale Bertiolese
organizzata dal Comune di Bertiolo da settembre 2011 a gennaio 2012.
***
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Titolo: PerCORSI d'acqua, un viaggio tra Nord e Sud in difesa dell'acqua come bene comune
Tipologia attività: Corso di educazione e sensibilizzazione.
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Tavagnacco, Centro Civico di Tavagnacco, via della
Madonnina 1.
Date: 9-12 novembre
Organizzato da: Comune di Tavagnacco
In collaborazione con: CEVi Centro di Volontariato Internazionale, CAFC e finanziato dalla Regione
FVG.
Destinatari: Studenti delle Scuole secondarie Superiori e Studenti universitari.
Contatti: Paola Fabello, tel: 0432.548886 mail: formazione@cevi.coop
Tema: Acqua e diritti, acqua e cultura, acqua e consumi.
Descrizione sintetica: L’incontro, prima tappa di un corso di educazione e formazione, si propone di
sensibilizzare i giovani sul tema dell’acqua come bene comune, riflettendo sui problemi globali della
risorsa idrica e sull’accesso all’acqua come diritto universale, favorendo lo scambio di esperienze tra
giovani delle comunità di Tavagnacco e di Cochabamba in Bolivia. Nel corso della serata si lascerà
spazio al racconto delle esperienze vissute da alcuni giovani volontari recentemente rientrati dalla
Bolivia e ad un collegamento con il cooperante del CeVI in Bolivia Stefano Archidiacono. Tale corso è
inserito all’interno del progetto Acqua Bene Comune tra Nord e Sud del mondo promosso dal Comune
di Tavagnacco in collaborazione con il CeVI , il CAFC e finanziato dalla Regione FVG.
***
Titolo: Non c'è acqua da perdere
Tipologia attività: Concorso, Convegno, Lezione didattica, Mostra
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine. Comune di Remanzacco, Galleria Comunale d'arte
“A. Galliussi” in piazza P. Diacono 16 (mostra fotografica) e Auditorium G. De Cesare presso la Scuola
Secondaria Inferiore.
Date: 7-12 novembre
Organizzato da: Amministrazione Comunale di Remanzacco, Assessorato all'Ambiente, all'Istruzione,
Politiche Scolastiche e Familiari, alla Cultura
In collaborazione con: Acquedotto Poiana S.p.A.
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta.
Contatti: Oscar Marchese tel: 3299449767 mail: oscmar@inwind.it sito web:
www.comune.remanzacco.ud.it
Descrizione sintetica: L'evento si sviluppa in diverse attività: interventi nelle scuole (20 lezioni per un
totale di 40 ore nell’anno scolastico 2011-2012); concorso fotografico (con mostra fotografica “Acqua
sospesa: i cieli sopra Remanzacco” e premi per i primi tre classificati); la Conferenza: “Il Ciclo
Integrato dell’acqua: dalla Sorgente alla Depurazione”; percorsi didattici in classe: “L’acqua intorno a
noi”, “Acqua: maneggiare con cura” per le classi terze, “L’acqua e i popoli” per le classi terze e quarte.
Il progetto in corso proseguirà negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013. Il progetto è organizzato in
sei percorsi didattici (2-7) e due percorsi naturali/sociali (1 e 8). L'evento sarà promosso attraverso
lettere d'invito, manifesti e il portale web del Comune.
***
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Titolo dell'iniziativa: Cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia, effetti sul ciclo dell’acqua e sugli
ecosistemi
Tipologia: Convegno, Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Convegno: Udine, Auditorium della Regione FVG Via Sabbadini;
Laboratori formativi didattici: Laboratori di Chimica dell’ISIS Malignani via Ramazzotti 41
Cervignano del Friuli (UD)
Data/e: 7 (Convegno) 7-12 (Laboratori)
Ora: 7 novembre, convegno ore 9.30 – 12.30, 7-12 novembre Laboratorio su prenotazione tutti i
giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Organizzato da: ISIS Malignani Cervignano del Friuli, Ersagricola S.P.A., E.R.S.A. F.V.G., Ente
Tutela Pesca FVG, Corpo Forestale Regionale
In collaborazione con: GLOBE Italia
Destinatari: Studenti scuole superiori, Insegnanti, Cittadinanza, Categorie professionali (specificare)
operatori dei suddetti enti coinvolti
Contatti: Lorella Rigonat, 043132550, chi@malignani2000.it, www.isismalignani.it, www.globeitalia.it
Tema: Acqua e gestione infrastrutture; Acqua e agricoltura; Acqua e cambiamento climatico
Descrizione sintetica: con il supporto di esperti tecnico-scientifici saranno trattate le tematiche dei
modelli e monitoraggi ambientali. Si affronteranno alcune domande di stringente attualità: La
piovosità è cambiata? I cambiamenti climatici sono in atto? La portata dei fiumi può essere un indice
della variabilità climatica? Saranni inoltre affrontatila variabilità del regime delle precipitazioni e le
conseguenze sulla gestione idrica. Gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno alla
Campagna sui cambiamenti climatici presenteranno alcuni studi di caso. Si terranno dei laboratori
sul ciclo dell’acqua: condensazione - filtrazione nelle diverse tipologie di suoli – formazione delle
falde – arricchimento in sali minerali. Sà effettuerà unaa caratterizzazione dei corsi d’acqua
superficiali attraverso una serie di semplici esperimenti con kit da campo ed attrezzature di
laboratorio.
***
Titolo dell'iniziativa: Un’onda di Colore, viaggio interculturale nel mondo dell’acqua
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Scuola Dante Alighieri, Udine, All’interno del Servizio del doposcuola
comunale
Data/e: 7 novembre
Ora: dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Organizzato da: Aracon Cooperativa Sociale Onlus
In collaborazione con: Associazione Culturale 0432, Basiliano (UD), Teatro della Sete, Udine
Con il patrocinio di: Comune di Udine
Destinatari: Studenti scuole, Cittadinanza
Contatti: Cristina Fabris, 0432 548804, cristina.fabris@aracon.it, www.aracon.it
Tema: Acqua e diritti, Acqua e cultura
Descrizione sintetica: Durante il laboratorio si realizzerà un murale che rappresenterà un’onda
d’acqua, metafora della convivenza pacifica, in cui ogni bambino potrà esprimere, attraverso
l’elaborazione grafica di disegni, le specificità della propria cultura. L’idea di fondo è quella di
valorizzare l’elemento Acqua che simbolicamente rappresenta l’unione dei diversi saperi, nel
rispetto dell’individualità di tutti. Il laboratorio strutturato in 5 incontri prevede: una parte
progettuale del murale attraverso tecniche di animazione teatrale e di lettura animata (17-21 ottobre,
4-7 novembre); una parte di realizzazione pratica attraverso tecniche grafico-pittoriche, cui seguirà
la presentazione pubblica alle famiglie e alla cittadinanza dell’opera collettiva.
***
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Titolo dell'iniziativa: Oro blu
Tipologia: Evento espositivo, Laboratorio formativo/didattico
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Scuola secondaria di primo grado “Piazza Garibaldi “ Piazza Garibaldi 2,
33100 Udine
Data/e: 10 novembre
Organizzato da: Scuola secondaria di primo grado “Piazza Garibaldi, Prof. Luisa Cheni
Destinatari: Studenti scuole
Contatti: Luisa Cheni, 0432 501013, chiluisa58@libero.it, http://secondaria2.fruts.it/
Tema: Acqua e diritti, Acqua e cultura, Acqua e consumi
Descrizione sintetica: Gli alunni di varie classi saranno invitati alla presentazione di diapositive in
power-point e alla mostra di cartelloni e di lavori in argilla, tutti realizzati dagli alunni della classe
terza F. Alcune classi saranno coinvolte in un’attività formativa sul consumo di acqua.
***
Titolo dell'iniziativa: “A come Acqua” a partire dalla realtà di Udine
Tipologia: Convegno, Lezione didattica
Luogo: Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Udine e Istituto Tecnico Statale per Geometri
“Gian Giacomo Marinoni”
Data/e: 8 novembre: Sala Florio dell’Università degli Studi di Udine, 12 novembre Aula Magna
dell’Istituto “G. G. Marinoni”
Organizzato da: Club UNESCO di Udine e Istituto Tecnico Statale per Geometri “Marinoni”
In collaborazione con: Italia Nostra Sezione di Udine e con WWF Friuli Venezia Giulia
Destinatari: Studenti universitari, Studenti scuole, Cittadinanza
Contatti: Renata Capria D’Aronco, 0432-521124, 330-241160, clubunesco_udine@libero.it,
www.udineclubunesco.org
Tema: Acqua e cambiamento climatico, Acqua ed energia, Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: I convegni tratteranno della tutela delle acque superficiali, della campagna
nazionale del WWF ‘Liberafiume’ e dell’analisi dell’habitat della Laguna di Venezia.
***
Titolo: Solo l'acqua necessaria per tutti.
Tipologia attività: Conferenza
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Comune di Tricesimo, Sala Consiliare del Municipio
di Tricesimo
Date: 9 novembre
Ora: 20.15
Organizzato da: Federconsumatori FVG
In collaborazione con: Adiconsum, FVG, Adoc FVG, Lega consumatori FVG e Cittadinanza FVG.
Con il patrocinio di: Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia
Destinatari: Cittadinanza tutta
Contatti: Edo Billa tel:3357712225 mail: fcnuovo@libero.it; sito web: www.federconsumatori-fvg.it
Tema: Acqua e cultura, acqua e consumi
Descrizione sintetica: Il progetto si concretizza nella distribuzione di dépliant informativi sul territorio
regionale e la realizzazione di circa 20 conferenze presso istituti scolastici, comuni, associazioni, etc.
presenti sul territorio regionale. L’iniziativa mira a limitare l’uso intensivo dell’acqua, incentivare il
risparmio,illustrare le componenti della bolletta dell’acqua per consumi domestici nonché individuare i
diversi gestori della fornitura d’acqua per ogni comune della nostra regione. Il lancio del ciclo di
conferenze è previsto per novembre 2011 e si concluderà a marzo 2012.
***
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Titolo: Tutti per l'acqua! C'è acqua per tutti?
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Friuli Venezia-Giulia, Provincia di Udine, Comune di Percoto
Date: 10 novembre
Organizzato da: Associazione Agora Zoè
In collaborazione con: Liceo Linguistico e Pedagogico Caterina Percoto (UD).
Destinatari: Studenti
Contatti: Chiara Mazzanti, tel:329 9766707, mail: agorazoe@libero.it sito web:
agorazoe.wordpress.com
Tema: Acqua e energia, acqua e diritti, acqua e consumi
Descrizione sintetica: L’apertura del laboratorio comprende una esposizione in lingua inglese delle
problematiche legate all’utilizzo dell’acqua da parte delle comunità umane (‘ciclo dell’acqua’ e tempi
naturali di trasformazione, diverse destinazioni d’uso, distribuzione, consumi, accessibilità, etc).
L’attività principale sarà un gioco di ruolo, in cui ogni gruppo rappresenterà uno stato rivierasco lungo
il corso di un fiume internazionale. Il gioco si pone l’obiettivo di portare all’attenzione dei ragazzi le
problematiche derivanti dalle conflittualità tra le diverse necessità di utilizzo della risorsa idrica
(economiche, ambientali, sanitarie, domestiche, etc.). Attraverso tale esperienza i ragazzi saranno
invitati a definire un decalogo per una gestione regolamentata del corso d’acqua, in base ad un
principio di equa divisione e conservazione dell’acqua. L’utilizzo della lingua inglese sarà veicolata al
messaggio di ‘internazionalità’ dell’acqua come bene comune.
***
Regione Lazio
Provincia di Latina
Titolo: Il Tallini per un futuro sostenibile
Tipologia attività: / Concorso / Escursione / Evento espositivo / Lezione didattica / Tavola
rotonda/seminario
Dove: Lazio, Provincia di Latina, Formia, via dei rovi -località Penitro
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: IIS "E. Fermi " sezione Geometri " B.Tallini" di Formia
In collaborazione con: Parco Regionale Riviera di Ulisse - Parco Regionale Monti Aurunci
Con il patrocinio di:
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giuseppe Burricco / 0771742002 / 3290760872 / burricco@inwind.it /
ltri010006ipiafermiformia@pec.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Lancio del concorso “A come Acqua” con la presentazione dei primi studi
relativi al “progetto di recupero e riutilizzo dell’acqua piovana su mMote Olando a Gaeta, studio dei
siti di riproduzione delle comunità di Tritone in località Pornito di Maranola. Indagine sulle risorse
idriche del nostro territorio e incontro di studio sullo stato della desertificazione.
***
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Provincia di Roma
Titolo: Rural4teens - La sfida dell'Acqua
Tipologia attività: Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, Villa Celimontana
Data/e: 8 e 9 novembre
Ora: Dalle 9.30 alle 13.30
Organizzato da: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Rete Rurale Nazionale
IN collaborazione con: Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Società Geografica Italiana
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Stefania Luzzi Conti / 06 47856409 / luzziconti@inea.it / www.rural4teens.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L'iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Si
prevede la realizzazione di laboratori didattici sul tema dell’acqua e dei rifiuti, con la presenza di
animatori esperti. Verrà presentato un “blog” innovativo che consentirà di promuovere una didattica
interattiva sui temi dell’acqua, dell’energia, della biodiversità e del clima. L'iniziativa rappresenta il
lancio del progetto Rural4teens, un percorso per 4 sfide che rientra nella Campagna “Ruraland, una
finestra sul mondo rurale” promossa da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
***
Titolo: Arti-colture nei paesaggi d’acqua. Laboratori di recupero partecipato delle sponde del fiume
Tevere.
Tipologia attività: Laboratorio formativo-didattico, Manifestazione culturale (teatro, musica,
cinema, arti..)
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data: 11 novembre
Organizzato da: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Facoltà d'Ingegneria La
Sapienza di Roma
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: Studenti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta.
Contatti: Giovanni Attili tel: 0644585658 mail:giovanni.attili@gmail.com giovanni.attili@uniroma1.it ,
sito web: www.mongrel-stories.com Facebook: http://www.facebook.com/findingour.way.thefilm
Tema: Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Il progetto si propone di sviluppare e sperimentare forme creative di
coinvolgimento attivo della cittadinanza in processi di partecipazione finalizzati alla riappropriazione
dei paesaggi d’acqua nella città di Roma. In particolare si avvieranno laboratori di “educazione agrocivica” in scuole superiori e secondarie, allo scopo di individuare alcune aree limitrofe al fiume da
recuperare come orti civici o giardini collettivi.
***
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Titolo: I Custodi dell'Acqua del Tevere
Tipologia attività: / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo /
Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..) / Manifestazione sportiva/ricreativa / Mostra / Seminario formativo
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Ora: 9-13
Organizzato da: Associazione Amici del Tevere
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Angela Maria Castagna / 0632500420 / 3397448084; amicideltevere@unpontesultevere.com /
castagnaangela1973@libero.it / www.amicideltevere.blogspot.com
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: “I Custodi dell’Acqua del Tevere” vuole dare il senso della solidarietà ecologica
da instaurare sui fiumi, ove ciò che accade “a monte” si risente “a valle”: il contesto ambientale non è
quello del singolo fiume, ma anche dei corsi tributari (affluenti, canali, etc), cosicché l’approccio
corretto è di riferirsi all’intero bacino idrografico. Nel caso del Tevere esso coincide con la così detta
regione Tiberina. I protagonisti del progetto saranno custodi semplici, schietti, onesti e aperti al
confronto, quali i giovani. Da una realtà geomorfologica lanceremo l’idea di creare una rete di sottili
linee azzurre ideali, attraverso 6 Regioni, 12 Province, 335 Comuni che sono tributari, con la totalità o
con parte dei propri territori, del fiume della Capitale. Lo scopo sarà dunque non solo ambientale, ma
anche sociale: unire.
***
Titolo: Piattaforma di e-commerce per valorizzare le identità della regione Tiberina
Tipologia attività: / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma,
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Sistema Alfa Chi S.r.l.
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Luca Amendola / 0635340350 / 0632650283 / alfachi@tiscali.it / gmapers@tiscali.it /
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Valorizzando i legami naturali, storici e culturali costruitisi lungo le vie
dell’acqua, la regione Tiberina (Bacino del Tevere e affluenti) può costituire – con le proprie
caratteristiche, identità e vocazioni – un territorio modello per un progetto basato sulla valorizzazione
sostenibile del maggior patrimonio dell’Italia e del Centro Italia in particolare; area di scala intermedia
e adatta (17.375 kmq), né troppo locale né così vasta da impedire di poter padroneggiare natura, storia,
culture, turismo, viver sano in modo unitario, quali fattori territoriali, raccogliendo attorno al
grandissimo richiamo simbolico del Tevere le diverse specificità della regione Tiberina stessa. E’
iniziata l’elaborazione di una piattaforma per e-commerce riferita ai beni e ai servizi prodotti nel
territorio della Tiberina.
***
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Titolo: La Città nel Fiume
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Evento espositivo / Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Valle Giulia Flickr - Gruppo Facoltà di Architettura "Valle Giulia" de "La Sapienza" di
Roma
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Studenti universitari
Contatti: Matteo Cavalieri / 0644209571 / 3281798641 / emmeciarchitect@gmail.com /
gmapers2@gmail.com / http://www.flickr.com/groups/vallegiulia/discuss/72157627202274634/
Tema: / Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: L’Acqua nella sua dimensione storica, biologica e psicologica, intesa come
archetipo, ambiente di nascita, elemento del corpo, spazio vitale. “La Città nel Fiume” vuole dare il
senso opposto a quello di un Tevere a Roma come “oggetto” localizzato e percepito come corpo
estraneo e privo di vitalità, bensì quello di una Roma nel Tevere, affacciata nel fiume, specchiata e
riflessa nel fiume, immersa nell'habitat del fiume, proiettata dinamicamente, città di persone oltre che
di infrastrutture, opere, reperti, architetture. Il contest punta a un’immagine che promuova la città vista
e vissuta dal Tevere, che sottolinei la valenza degli spazi ora inutilizzati lungo le sue sponde e inviti a
ipotizzare nuove possibilità di antropizzazione e socializzazione. Le foto dovranno quindi prediligere le
visuali ottenute scendendo al livello della banchina, o dai ponti, in modo da ottenere il più possibile
un’immagine in cui la città risulti, per un istante, secondaria rispetto al fiume.
***
Titolo: Ciclabilità e intermodalità sostenibile lungo le vie dell'acqua, dalle sorgenti del Tevere alla foce
e lungo le valli degli affluenti.
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Manifestazione
sportiva/ricreativa
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma,
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Consorzio Tiberina
Destinatari: Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giuseppe Maria Amendola / 063202087 / 3395852777 / unpontesultevere@tiscali.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il progetto riprende la proposta dei medesimi Autori già presentata a Orte, con il
Consorzio Tiberina, nella Settimana ESS del 2010 dedicata alla mobilità, sviluppandola ulteriormente.
Lungo le vie dell'acqua della regione Tiberina, che solcano i fondovalle e quindi si affiancano
naturalmente a sentieri, piste ciclabili, ferrovie locali (oltre che includere gli approdi per la
navigazione), si sviluppano percorsi da raccordare creando "rete" fra i tanti interventi sparpagliati sul
territorio realizzati dai singoli Enti Locali, mettendo a disposizione dei cittadini una risorsa per il
contatto col territorio in maniera sostenibile. Gli itinerari progettati e "testati" utilizzano mezzi di
spostamento lento e a basso impatto ambientale, in grado di aumentare al massimo il contatto tra il
visitatore gli aspetti naturali e socio-culturali del territorio. L'iniziativa rappresenta un momento del
progetto un Ponte sul Tevere.
***
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Titolo: Valorizzazione integrata del sistema Marmore-Piediluco-Valle Santa attorno alla confluenza del
Velino nel Nera
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: E.P.F. S.r.l.
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Andrea Silipo / 064820089 / a.silipo@epf.it / www.epf.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: E’ stato redatto un concept preliminare per un eventuale studio di fattibilità, da
sottoporre al pubblico giudizio. La finalità è innescare un processo virtuoso di coinvolgimento degli
Attori sul territorio, al fine di valorizzare un’area così significativa del Bacino Idrografico del Tevere.
La proposta verte sull'identificazione e sull'utilizzo innovativo delle risorse fruibili con interventi
minimali e si rivolge prioritariamente a riqualificazioni, in una logica di “volumi zero” e di interventi
“soft”. Ciò non solo per ragioni di realistica sostenibilità economica, ma anche e soprattutto perché il
contesto in cui si interviene e’ un contesto estremamente “fragile” e vulnerabile, dall’equilibrio
facilmente compromettibile ed il cui valore è legato alla conservazione di una sostanziale “verginità”,
che ben si coniuga con la spiritualità che segna profondamente questi territori e le loro tradizioni
culturali.
***
Titolo: Il paesaggio della regione Tiberina come “paesaggio culturale” da preservare attraverso la
conoscenza e la condivisione (rete webcam territoriale)
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Umbriameteo S.n.c.
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Massimiliano Santini / 0743665103 / 3479166918 / m.santini@umbriameteo.com /
massimiliano.santini@ingpec.eu / http://www.umbriameteo.com
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il progetto sviluppa l’impegno per la conservazione del patrimonio paesaggistico
che l’Italia ha confermato ratificando la Convenzione Europea del Paesaggio, introdotto nel sistema
della Convenzione del Patrimonio Mondiale 1992 con il termine di “paesaggio culturale”. E proprio per
valorizzare, proteggere e promuovere il paesaggio di tutta l’area attorno al fiume Tevere è nata l’idea di
realizzare una rete webcam paesaggistica (ad alta definizione) che non solo sia in grado di far
conoscere il Paesaggio, aprendo delle vere e proprie finestre panoramiche sul territorio, ma che
costituisca anche strumento di tutela e promozione attraverso la condivisione e la partecipazione
collettiva. I 35 Milioni di visualizzazioni ad accesso libero nell'ultimo anno sulla nostra rete webcam ci
dicono che questa strategia può avere un'importante valenza. Un prototipo è stato già messo
gratuitamente
a
disposizione
del
Consorzio
Tiberina
per
il
proprio
portale
(www.umbrialive.tv/mappa_tevere.html).
***
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Titolo: Costituzione di un Comitato Promotore per "Tevere e regione Tiberina" a Patrimonio
dell'Umanità UNESCO
Tipologia attività: / Sigla di accordo
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giuseppe Maria Amendola / 063202087 / 3395852777 / tiberina@unpontesultevere.com /
gmapers2@gmail.com / www.unpontesultevere.com
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Da più parti è emersa l'idea che il Tevere e la regione Tiberina costituiscano un
immenso patrimonio culturale e naturale: punto di riferimento, modello, identità dei popoli, eredità del
passato da trasmettere alle generazioni future, non solo per il Centro Italia e per l'Italia, ma anche per
l'Europa, il Mediterraneo e il Mondo intero, per l'eccezionale valore universale riconducibile ad
ambiente, paesaggio, borghi e città, architettura, archeologia, storia, arte diffusa, spiritualità, tradizioni
popolari, artigianato, etc. Sarà lanciata la Costituzione di un Comitato Promotore aperto a personalità
della cultura, della società, della politica. Il processo sarà partecipativo, sfruttando il lavoro già svolto
dal Consorzio Tiberina, che ad oggi riunisce quasi 50 Consorziati, di cui 7 da Università, 16 da Enti
Locali, oltre a Imprenditori, Professionisti e Organizzazioni locali e nazionali fra le più importanti
(Società Geografica Italiana, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, etc).
***
Titolo: Arti-colture nei paesaggi d’acqua. Laboratori di recupero partecipato delle sponde del fiume
Tevere.
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Facoltà d'Ingegneria La
Sapienza di Roma
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: /Studenti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giovanni Attili / 0644585658 / giovanni.attili@gmail.com / giovanni.attili@uniroma1.it /
www.mongrel-stories.com http://www.facebook.com/Finding.Our.Way.thefilm
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Il progetto si propone di sviluppare e sperimentare forme creative di
coinvolgimento attivo della cittadinanza in processi di partecipazione finalizzati alla riappropriazione
dei paesaggi d’acqua nella città di Roma e, in generale, per il miglioramento della qualità della vita
nelle zone periferiche della città. In particolare si propone di avviare dei laboratori di educazione
agrocivica in scuole superiori o secondarie allo scopo di individuare alcune aree limitrofe al fiume da
recuperare come orti civici o giardini collettivi.
***
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Titolo: Acqua bene comune dell'Umanità
Tipologia attività: / Concorso / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, Scuole Comprensorio Roma Nord
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuolambiente
In collaborazione con: Cerveteri Solidale Onlus - Accademia Kronos
Con il patrocinio di: Provincia di Roma
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maria Beatrice Cantieri / 327.3163503 / 334.3213291 / scuolambiente@gmail.com /
cerveterisolidale@gmail.com / www.consultaculturacerveteri.org
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Contribuire a sviluppare una sensibilità culturale verso le risorse ambientali, con
particolare riferimento all’acqua e promuovere comportamenti individuali e sociali volti alla corretta
valorizzazione delle risorse idriche. Sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche ambientali
sottolineando la globalità dei processi e le implicazioni socio-economiche. Promozione della salute
pubblica e individuale attraverso la consapevolezza delle problematiche legate all’acqua, nel contesto
territoriale mediante interventi sui piccoli gesti quotidiani con consegna delle schede test per
autorilevazione dei consumi nelle famiglie ai fini di una statistica da consegnare ai comuni coinvolti
dal progetto Valorizzazione del patrimonio locale sia ambientale che culturale anche attraverso un
concorso di idee. Promozione dell’informazione scientifica a carattere divulgativo tramite interventi in
classe con audiovisivi e convegni.
***
Titolo: Acqua
Tipologia attività: / Concorso / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Seminario formativo
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, Liceo Scientifico Galilei (sez. staccata di S. Marinella)
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Liceo Scientifico Galilei
In collaborazione con: Amnesty International e MAR (Associazione per le Attività e Ricerche Marine)
Contatti: Clelia Di Liello / 0766533711, 0766 511156 / 333 8489782 / cleliadiliello2005@libero.it
Tema: / Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: Sono previsti interventi di Amnesty International sul tema "Le guerre dell'acqua
nel mondo", riflessioni sul sistema idro-geologico a partire dalla commemorazione trentennale
dell'alluvione del 2 ottobre 1981, riflessioni sul rapporto con il mare, lo sviluppo sostenibile e
l'ecoturismo e le prospettive future della cittadinanza, attività di laboratorio (potabilità dell'acqua,
analisi acqua marina).
***
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Titolo: L'acqua da 0 a 100
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 9.30 - 16.30
Organizzato da: Darwin Soc. Coop.
In collaborazione con: Parco Regionale dell'Appia Antica
Con il patrocinio di: ParcoRegionale dell'Appia Antica
Destinatari: /Studenti
Contatti: Marta Visentin / 063227674 / info@cooperativadarwin.it / www.cooperativadarwin.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Laboratorio sulle proprietà chimiche, fisiche e biologiche dell'acqua. Attraverso
l'esperienza pratica sull'elemento acqua dalla sua natura chimico-fisica alle caratteristiche biologiche
che permettono la vita sul nostro pianeta, la cooperativa Darwin propone a 15 classi della scuola
primaria o secondaria di approfondire aspetti scientifici, tecnici e culturali legati all'acqua attraverso un
laboratorio pratico della durata di 2 ore presso il Parco Regionale dell'Appia Antica. I contenuti saranno
adattati all'età degli alunni ed ai programmi didattici ministeriali.
***
Titolo: Inizia da te
Tipologia attività: Concorso / Seminario formativo
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, via Flaminia, 82
Data/e: 10 novembre
Ora: 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00, 14.30 - 15:30
Organizzato da: Green Cross Italia Onlus Ong
In collaborazione con: Explora Museo dei Bambini di Roma
Con il patrocinio di: Presidente della Repubblica, Presidenti del Senato e della Camera, Segretariato
RAI
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Patrizia Pallara / 0636004300 / concorso@immaginiperlaterra.it / info@immaginiperlaterra.it
/ www.immaginiperlaterra.it
Tema: / Acqua e clima
Descrizione sintetica: L'iniziativa si concretizza in un incontro con le scuole, che verranno selezionate
dal Museo Explora, durante il quale il relatore illustrerà agli studenti l'importanza dell'acqua nei
processi produttivi di tutti i beni e servizi che si usano quotidianamente. Facendo una classifica dei
prodotti più comuni verrà calcolata l'impronta idrica di ciascuno di essi mettendo in evidenza come sia
possibile diminuire il proprio impatto ambientale con scelte responsabili e consapevoli. Bambini e
ragazzi avranno così modo di apprendere nuovi comportamenti e di conoscere le alternative presenti sul
mercato per contribuire al risparmio idrico. L'evento si articolerà in tre turni, ognuno dei quali vedrà la
partecipazione di una quarantina di bambini. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna di
promozione del concorso nazionale di Green Cross "Immagini per la Terra", aperto a tutte le scuole.
***
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Titolo: Acqua e vita
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, Via Ulisse Aldrovandi, 18 00197 Roma
Data/e: 8-13 novembre
Ora: negli orari di apertura del Museo
Organizzato da: Museo Civico di Zoologia di Roma
In collaborazione con: Cooperativa Myosotis
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Museo Civico di Zoologia / 0697840700 / 0632609200 / info@myosotisambiente.it /
attivita@museodizoologia.it / www.museodizoologia.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Le esperienze proposte si prefiggono di facilitare la comprensione del ruolo
fondamentale dell’acqua nell’organizzazione dei viventi e di promuovere una visione sistemica e critica
della relazione acqua e vita. La parte sperimentale dell'attività consiste nell'osservazione guidata di
reperti naturalistici, di animali e piante freschi e conservati e nella realizzazione di esperimenti che
permettono di analizzare le funzioni dell’acqua e le proprietà che influenzano la vita degli organismi.
Le attività pratiche vengono integrate dalla visita guidata nel Museo di Zoologia, per approfondire
ulteriormente le relazioni dei viventi con l'acqua ed i loro diversi adattamenti. Le attività per scuole e
famiglie sono solo su prenotazione. Per le scuole si svolgeranno nei giorni 8, 9, 10, 11 Novembre alle
9,00 e alle 14,00 e avranno la durata di 2 ore. Le attività per le famiglie si svolgeranno Sabato 12
novembre alle 16,30 e Domenica 13 Novembre alle 10,30 e alle 16,30.
***
Titolo: A come Acquedotti - Percorsi d'acqua sospesi
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione
culturale (teatro, musica, cinema, arti) / Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Parco Regionale Appia Antica
In collaborazione con: Associazione “Graphos”Laboratorio multimediale “Disaccordi” del Liceo
Artistico G.C. Argan Roma
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: 065135316/puntoappia@parcoappiaantica.it/info@parcoappiaantica.it
www.parcoappiaantica.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’area degli acquedotti, all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica,
rappresenta una delle più interessanti zone archeologiche del patrimonio romano, in cui la presenza
dell’acqua ha marcato profondamente il territorio. Sette dei più importanti acquedotti della Città, di cui
sei di epoca romana e uno rinascimentale, hanno dissetato per molti secoli il popolo romano. Le loro
vestigia hanno contrassegnato il territorio per più di due millenni e ancora oggi svettano imponenti
nella Campagna Romana. Da qualche tempo la presenza dell’acqua, non più sospesa sulle grandi arcate
romane, sgorga libera da una chiusa ancora attiva dall’acquedotto Felice (fatto costruire da Papa Sisto
V, Felice Peretti, nel 1585). Recentemente, quest’acqua limpida e fresca è stata convogliata in un antico
canale che ha modellato un delizioso laghetto, per proseguire quietamente formando cascatelle,
percorsi tortuosi e versandosi nell’antico fiume Almone. Il bene acqua inserito nel Parco quindi, con le
sue implicazioni culturali, naturali e la sua dimensione storica, sarà oggetto di studio e analisi
attraverso: informazioni, ricerca e conoscenza, visite e uscite didattiche; approfondimenti criticoartistici e la produzione di disegni, fotografie e video multimediali.
***
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Titolo: Sahara Verde
Tipologia attività: Mostra /Sportello informativo/documentario, seminario
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, scuola media Ungaretti viale Palmiro Togliatti 781
Data/e: 7 al 13 novembre, ore 10-13
Organizzato da: Biblioteca Gianni Rodari
In collaborazione con: Centro di Educazione Ambientale del Municipio Roma VII e l’Incontragiovani
Rodari.
Destinatari: Docenti, Studenti
Contatti: Piera Costantino, Responsabile Biblioteca Gianni Rodari, tel 064546057,
p.costantino@bibliotechediroma.it
Tema: Acqua e stili di vita, Acqua, salute e povertà, Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: La Mostra “Sahara Verde” verrà articolata attraverso laboratori di illustrazione
del progetto a cura dell’Associazione Pane e Rose. Ore 10-13 “Il cittadino verde”, laboratorio sulle
buone pratiche a cura di educatori ambientali del Parco dei Monti Lucretili, rivolto alle scuole medie
del territorio. Mercoledì 9 novembre: ore 16-19 “Note d’acqua” omaggio musicale all’acqua bene
comune a cura di Stefano Panzarasa e i gruppi rap del territorio. Giovedì 10 novembre: presentazione
del libro “Come abbiamo vinto il referendum. Dalla battaglia per l’acqua pubblica alla democrazia dei
beni comuni” di Marco Bersani Edizioni Alegre, 2011. Sabato 12 novembre: “Gli acquedotti romani”.
L’acqua nella vita quotidiana dell’antica Roma a cura di Mario del Gaudio, studioso di conservazione
dei beni culturali. Nell’occasione di questa mostra sarà presentato “La strada dell’acqua” un progetto
che ha l’obiettivo di portare acqua potabile e dignità ad oltre 180 milioni di donne, bambini e uomini,
dall’Oceano Atlantico al Mar Rosso: una strada sulla quale l’associazione “Pane e Rose Onlus” si
prefigge di realizzare 8530 pozzi d’acqua, uno per chilometro. Nei locali della Biblioteca Rodari verrà,
inoltre, allestita un’installazione artistica dedicata al tema dell’acqua, da parte di un’operatrice culturale
presso l’Incontragiovani.
***
Titolo: Storie di Acqua
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica /
Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Monte Compatri, via Giovanni Felici 14 00040 Monte Compatri Roma
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 10.30/13.00 e 14.30/16.00
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Monte Compatri
In collaborazione con: Photo Club Controluce
Con il patrocinio di: Comune dei Monte Compatri e XI Comunità Montana del Lazio
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Cinzia Procaccini / 3387657865 / 069485299 / cinzia.procaccini62@gmail.com /
cinzia.procaccini@istruzione.it / www.icmontecompatri.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’evento prevede una serie di laboratori: 1. Dipingere con l’Acqua, per realizzare
opere facendo entrare in contatto l’elemento Acqua con altri materiali. 2. Registrare la voce dell’acqua,
ricerca d’ambiente e registrazione della voce dell’acqua che scorre sopra e sotto la terra. 3. Poesie
d’Acqua, tutti gli studenti potranno scrivere poesie sul tema, ispirati dal nostro ambiente umido.
Realizzazione di un opuscolo dal titolo “A memoria d’acqua, fontane e fontanelle” partendo dalla
constatazione che il paese di Monte Compatri vanta numerose fontane e fontanelle, che saranno
studiate nei loro aspetti storici ed artistici, in modo particolare sarà oggetto di considerazione la
funzione sociale e socializzante che la fontana aveva nel passato, come punto unico di erogazione,
78

quando l’acqua non arrivava nelle case e come punto di incontro quotidiano dei cittadini. Oltre a
reperire informazioni presso gli Archivi comunali, la Biblioteca comunale e la ProLoco. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Acqua tra Scienza e Intercultura.
***
Titolo: Chiare, fresche, dolci acque
Tipologia attività: / Evento espositivo / Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma,
Data/e: 7-8, 10-11 novembre
Organizzato da: Scuola primaria statale Cesare Battisti
Destinatari: Studenti
Contatti: Loredana Ziantoni / 3339312668 / 06/5133298 / loredana.ziantoni@tin.it /
Rmee04500G@istruzione.it /
Tema: / Acqua e clima
Descrizione sintetica: Si intende affrontare la tematica dell'acqua per avviare i ragazzi a farne buon uso,
per far capire le conseguenze di una cattiva gestione, per aiutarli ad assumere comportamenti esemplari
a casa, a scuola e in altri ambienti da loro frequentati, per sensibilizzarli ai problemi dei paesi che ne
sono carenti.
***
Titolo: Acqua
Tipologia attività: Concorso, Dimostrazione di soluzioni pratiche, Seminario formativo
Dove: Lazio, Provincia di Roma, S. Marinella, Liceo Scientifico Galilei (sez. distaccata di S.
Marinella)
Organizzato da: Liceo Scientifico Galilei
In collaborazione con: Amnesty International e MAR (Associazione per le Attività e Ricerche Marine)
Destinatari: Studenti
Contatti: Clelia Di Liello tel: 0766533711, 0766 511156, 333 8489782
mail:cleliadiliello2005@libero.it
Tema: Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: Sono previsti interventi di esperti di Amnesty International sul tema "Le guerre
dell'acqua nel mondo". L’iniziativa vuole stimolare la riflessione sul sistema idro-geologico (partendo
dalla commemorazione trentennale dell'alluvione del 2 ottobre 1981), sul rapporto tra mare, sviluppo
sostenibile ed ecoturismo e sulle prospettive future di sostenibilità della cittadina. Sono previste attività
di laboratorio sulla potabilità dell'acqua e l’analisi dell’acqua marina. L'iniziativa rappresenta il lancio
del progetto Acqua.
***
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Titolo: Chiare, fresche, dolci acque
Tipologia attività: Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma
Date: 7-11 novembre
Organizzato da: Scuola primaria statale Cesare Battisti
Destinatari: Studenti
Contatti: Loredana Ziantoni, tel:3339312668, 06/5133298 mail:loredana.ziantoni@tin.it,
Rmee04500G@istruzione.it
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: il tema “acqua” sarà affrontato con lo scopo di diffondere conoscenza,
presentarne l’importanza come fonte di vita, comprenderne appieno il valore, sensibilizzare ai problemi
dei paesi che ne sono carenti, incoraggiarne il buon uso, capire le conseguenze di una cattiva gestione,
incoraggiare comportamenti esemplari, a casa e a scuola.
***
Titolo: Le vie del vino e dell'acqua: proposta di promozione degli itinerari del vino nella Media Valle
del Tevere, cerniera e frontiera fra Etruschi e Umbri
Tipologia attività: Convegno
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma, Palazzo Valentini, Sala Di Liegro
Data: 10 novembre
Ora: 9.30 - 12.30
Organizzato da: Iter Vitis, Associazione Internazionale
In collaborazione con: Consorzio Tiberina
Destinatari: Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Alessandra Calzecchi Onesti tel: 3420751471 mail: calzecchionesti@cittadelvino.com sito
web: www.itervitis.eu
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il progetto mira a creare un circuito nella Media Valle del Tevere, in cui le
evidenze storiche, culturali e paesaggistiche della vitivinicoltura diventino volano alla valorizzazione in
chiave sostenibile, nel rispetto della biodiversità e delle identità locali. Il Tevere funge storicamente da
elemento di “cerniera” e non da divisione. Si intende diffondere tra i giovani la conoscenza della
cultura rurale e dei saperi tradizionali, che rappresenta terreno d’incontro, dialogo, scambio e sviluppo,
determinante per importanza culturale ed economica in ogni parte del mondo; il modello di dieta
mediterranea, dal 2010 nelle liste del patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO, trova in
questo contesto un’esaltazione particolare: lungo le vie dell’acqua si declineranno percorsi educativi
per mostrare i fattori di omogeneità e coesione sul territorio. Il Convegno avverrà in concomitanza
della presentazione finale del Call for Ideas del Consorzio Tiberina.
***
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Provincia di Viterbo
Titolo: Acqua Viva
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Mostra
Dove: Lazio, Provincia di Viterbo, Tarquinia, Riserva Naturale di Popolamento Animale Saline di
Tarquinia
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 09.00/16.00
Organizzato da: Associazione Con-Tatto Natura
In collaborazione con: Università degli Studi della Tuscia - DEB, Corpo Forestale dello Stato
Con il patrocinio di: Comune di Tarquinia
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Valeria Peparello / 328-7368333 / con-tattonatura@libero.it / valeriapeparello@yahoo.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: l’iniziativa si svolgerà presso la Riserva Naturale di Popolamento animale Saline
di Tarquinia durante la settimana DESS. Sono previste attività di laboratorio didattico-creative,
esposizioni e mostre, escursioni in Riserva, brainstorming sulla tematica.
***
Regione Liguria
Provincia di Genova
Titolo: Meno spreco di acqua e miglior consumo alimentare
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Lezione didattica
Dove: Liguria, Provincia di Genova, Genova, Piazza Matteotti - Genova
Data/e: 10-13 novembre
Ora: 9-18
Organizzato da: Società Vegetariana
In collaborazione con: Produttori agricoli locali
Con il patrocinio di: Comune di Genova
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Francesco Castorina / 3479521216 / 3405322895 / info@societavegetariana.org /
gabri.castorina@gmail.com / www.societavegetariana.org
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: verrà presentata in Consiglio Comunale una relazione multimediale di 40 minuti
evidenziando, con dati scientifici, i chiari nessi tra gli eccessi di consumi di acqua e la produzione di
carne. Ad esempio: consumo di acqua di 4500 litri per 300 grammi di carne a fronte di una quantità
estremamente ridotta per i vegetali. La dieta mediterranea invece aiuta a contenere il consumo idrico
(500 metri cubi di acqua pro capite all'anno contro i 900 della dieta anglosassone). Si chiederà che il
Comune di Genova, adeguandosi ai comportamenti di altre città nel mondo (Gand, Baltimora, San
Francisco, Milano) si impegni per una successiva campagna informativa rivolta ai cittadini sul tema:
Meno spreco di acqua e miglior consumo alimentare. Verrà allestito un mercatino dove agricoltori
locali venderanno prodotti vegetali ed esporranno in pannelli i dati sui consumi di acqua per produrre i
loro vegetali confrontati coi dati relativi al consumo di acqua utilizzata per produrre carne. L’iniziativa
sarà diffusa tramite manifesti, volantini, comunicati stampa e tv, avvalendosi di un numero adeguato di
collaboratori.
***
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Titolo: Risorsa Acqua. Dalla produzione e comunicazione dei dati ambientali ai percorsi di educazione
alla sostenibilità
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Manifestazione culturale (teatro,
musica, cinema, arti..)
Dove: Liguria, Provincia di Genova: Genova, Porto Antico e Cinema Sivori a Genova, Filmstudio a
Savona, Il nuovo a La Spezia, Centrale a Imperia
Data/e: 7-8,10 novembre
Ora: Convegno 9.30 - 19.00 - proiezione film da definirsi
Organizzato da: ARPAL - CREA e Regione Liguria
In collaborazione con: Sistema Ligure di Educazione Ambientale, Comune di Genova, Centro Culturale
Carignano
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Serena Recagno / 0106437215 / 0106437225 / crea@arpal.gov.it / www.arpal.gov.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Convegno per il lancio del nuovo portale sull'ambiente e la nuova edizione
dell'RSA on line della Regione Liguria, con focus sui dati relativi allo stato delle risorse idriche.
Seminario sull'educazione alla sostenibilità (in cui interverranno, fra gli altri, Michela Mayer e Pietro
Laureano) per fare il punto sul quadro nazionale e internazionale e portare le esperienze più
significative del Sistema Ligure in materia di POF "verde" e progetti educativi sull'acqua. Interverrà
anche l'Autorità di Bacino del fiume Arno con il caso studio dei contratti di fiume come occasione di
partecipazione della cittadinanza alla gestione delle risorse idriche. Lancio del progetto "io bevo l'acqua
di casa" rivolto ai cittadini che consumano acqua minerale. Proiezioni di film sull'acqua rivolte alle
scuole nei quattro capoluoghi di Provincia. Pubblicizzazione dell'installazione, presso le sedi di
Regione Liguria e ARPAL, di erogatori di acqua di rete per i dipendenti e i visitatori.
Altre località iniziativa: Savona, La Spezia e Imperia. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto io
bevo l'acqua di casa
***

Titolo: Acqua pulita per un mondo sano
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Liguria, Provincia di Genova, Genova, Via Montaldo Leonardo, 144/R - Via Del Commercio,
3/D
Data/e: 10-12 novembre
Ora: 9/12,30 - 15/18,30
Organizzato da: Un Punto Macrobiotico - Reggio Emilia
In collaborazione con: Un Punto Macrobiotico - Genova
Con il patrocinio di: Regione Liguria - Comune di Genova
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Alberto Francini / 0522-406235 / a.francini@tiscali.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa verrà sviluppata attraverso conferenze e mostre sul tema dell’acqua,
della sostenibilità, della riduzione dei rifiuti e degli imballaggi.
Altre località iniziativa: Reggio Emilia, Correggio, Bologna, Ferrara, Maranello.
***

82

Titolo: AxAcqua. Dalla facoltà ai vicoli a tutta...acqua!
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Liguria, Provincia di Genova, Genova, e via Chiabrera 61r, Genova
Data/e: 9, 10 novembre
Ora: 9 novembre ore 10.00-17.00 - 10 novembre 18.00-24.00
Organizzato da: Il mio pallino verde, Associazione per lo sviluppo sostenibile
In collaborazione con: IREN AcquaGas Genova
Destinatari: /Studenti universitari/Cittadinanza
Contatti: Andrea Traverso / 3936210701 / 3274549795 / info@ilmiopallinoverde.it /
a.traverso@unige.it / www.ilmiopallinoverde.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Laboratorio: verrà organizzato un laboratorio permanente della durata di una
giornata che avrà l’obiettivo di coinvolgere gli studenti della facoltà di Scienze della Formazione in
attività, giochi, momenti di riflessione sui temi dell’acqua (es. degustazione d’acqua, gruppi di
riflessione e di proposta, visione e commento di brevi video, etc.). Verranno privilegiate in ogni caso
modalità di partecipazione attiva di didattica animativa. “AxAcqua”: verrà organizzato nel bar “I
troeggi”, nel centro storico di Genova, un aperitivo a base d’acqua. I partecipanti avranno a
disposizione come bibita l’acqua (in alcune varianti: acqua e menta, acqua e sciroppo di rose, etc.) e
come cibo (grissini e pane all’acqua e prodotti a km 0 – es. Salame di Sant’Olcese). Durante gli eventi
il partner ufficiale Iren Acqua Gas distribuirà materiale informativo dei propri servizi e di promozione
dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto domestico.
***
Provincia di Savona
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Convegno / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Liguria, Provincia di Savona, Savona, Filmstudio e Comune di Savona-Sala Rossa
Data/e: 10-11 novembre
Ora: giovedì 10, ore 9/11 filmstudio e venerdì 11, ore 17 Sala Rossa del Comune di Savona
Organizzato da: Laboratorio Territoriale per l'educazione ambientale del Comune di Savona
In collaborazione con: Filmstudio e Acquedotto di Savona
Con il patrocinio di: Regione Liguria e Comune di Savona
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Giancarlo Onnis / 019 831816 /labterea@comune.savona.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: giovedì 10, ore 9-11: filmstudio proiezione per le classi delle scuole “ONE
WATER” (Usa, 2008, 68’). Trasmesso in quindici nazioni il film porta sullo schermo la magia del
rapporto tra l’uomo e l’acqua, fonte di vita e di purificazione spirituale nelle più diverse religioni, a
volte motivo di contagio e di morte, troppo spesso nelle mani di pochi. I registi raccontano tante storie
diverse con l’acqua come protagonista, sollevando l’inquietante interrogativo “cosa stiamo facendo
perché questo bene arrivi anche alle generazioni future?”. Venerdì 11, ore 17: sala rossa del Comune di
Savona convegno aperto alla cittadinanza sull'acqua bene comune. Interverranno l'assessore Sorgini e il
geom. Pilotto dell'Acquedotto cittadino. Durante il convegno sarà presentato il progetto di educazione
ambientale "Acqua: dal rubinetto alla brocca" promosso dal labter e saranno distribuite brocche di vetro
per incentivare l'uso dell'acqua del rubinetto.
***
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Titolo: Il percorso Botanico del Pero
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica
Dove: Liguria, Provincia di Savona, Varazze, Loc. Pero - Varazze presso Scuole Primarie
Data/e: 9 novembre
Ora: 14.00 – 16.30
Organizzato da: Ente Parco Beigua
In collaborazione con: Circolo Didattico Varazze
Con il patrocinio di: Comune di Varazze
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Ilaria Mangini / 010 8590300 / 010 8590308 / CEparcobeigua@parcobeigua.it /
direttore@parcobeigua.it / www,parcobeigua.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: a conclusione dei Progetti di Educazione Ambientali svolti dalle guide del Centro
Esperienza del Parco del Beigua, con le scuole del Circolo Didattico di Varazze, presso la Scuola
Primaria di Varazze verrà presentato la Guida al Percorso Botanico del Pero (Varazze) realizzata dagli
alunni delle scuola stessa. Sono invitati all'evento alunni, insegnanti e famiglie, il Dirigente del Circolo
Scolastico, le Autorità del Comune di Varazze, il Presidente del Parco del Beigua e gli operatori dei
Centri di Educazione Ambientale della Rete della Regione Liguria. Gli obiettivi che il progetto ha
sviluppato sono stati la divulgazione delle politiche per la conoscenza e la tutela della "biodiversità" in
aree protette quali i parchi naturali e le aree della Rete Natura 2000, contemplando iniziative ed azioni
che hanno promosso la fruizione del patrimonio naturalistico nell'ambito dei canoni da tempo adottati a
livello internazionale in materia di turismo sostenibile.
***
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Bergamo, Bergamo,
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo "G. Petteni"
Destinatari: /Studenti/Famiglie
Contatti: Agata Maria Scuderi / 3495261478 / 035343348 / agata.scuderi@yahoo.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Le iniziative saranno rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, con
interventi differenziati in base a età e esigenze. Si terranno laboratori grafico-pittorici e ludici e si
utilizzeranno supporti video e multimediali per la sensibilizzazione e l’informazione degli studenti. Il
materiale prodotto sarà esposto in mostra aperta alle famiglie e ai cittadini territorio.
***
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Provincia di Brescia
Titolo: In viaggio con l’acqua. Dalla fisica alla chimica, dall’etica all’ambiente.
Tipologia attività: / Evento espositivo / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Brescia, Brescia, via cantore n.9
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Itis “B. Castelli”, Brescia
In collaborazione con: Arpa, A2A, Comune di Brescia
Con il patrocinio di: Comune di Brescia, Provincia di Brescia
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Gianfranco Stagnoli / 0303700267 /stagnoli.franco@alice.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L'iniziativa si articola in una fase preliminare di reperimento informazioni e
approfondimento, una fase di produzione di materiale espositivo, come fotografie, poster, filmati ecc,
che verranno presentati in una settimana espositiva e rimarranno disponibili e fruibili per il resto
dell'anno scolastico. Il materiale prodotto verrà in seguito integrato e organizzato e sarà indetto un
concorso per individuare i lavori più originali e rappresentativi. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto “In viaggio con l’acqua”.
***
Titolo: NaturAcqua Water Exhibition
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: Lombardia, Brescia, Largo Torrelunga, 7 Ambienteparco
Data/e: 13 novembre
Ora: dalle 9 alle 18
Organizzato da: AmbienteParco srl
In collaborazione con: CNR.PSC, COOP Lombardia, Fondazione ASM, A2A, CETAMB Università
degli Studi di Brescia
Con il patrocinio di: Comune di Brescia, Ufficio Scolastico Provinciale, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia,
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Cristina Guerra / 030 361347 / 347 5516749
/ cristina.guerra@ambienteparco.it / info@ambienteparco.it / www.ambienteparco.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: verrà inaugurato un percorso espositivo permanente sul tema dell'acqua
all'interno di un parco pubblico. Nella settimana di inaugurazione saranno predisposti laboratori
formativi/didattici, tavole rotonde e seminari. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto
Ambienteparco.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: / Lezione didattica / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Brescia, Sarezzo
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.00-14.00
Organizzato da: ITC Primo Levi
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: istituto I.T.C. Primo Levi / 030800846 / 030801087 / istituto@primolevibs.it / rlucia64@teletu.it / www.primolevi-bs.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: verrà allestita una mostra tematica progettata e realizzata da più classi. Uno
schermo posto all'entrata dell'istituto proporrà immagini, power-point e slogan atti ad una riflessione
sulla tematica proposta. L'iniziativa si inserisce nel progetto "scuola21", svolto con due classi seconde
del’istituto e inerente lo stato di salute del fiume Mella. Il fiume presenta molteplici criticità e si colloca
tra le emergenze italiane ed europee per qualità delle acque. L'obiettivo di sensibilizzazione dei
giovani, delle loro famiglie e della comunità territoriale passa quindi naturalmente per la Settimana
UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “A come Acqua”.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Acqua e industrie” della bassa Val Trompia.
***
Provincia di Como
Titolo: La Fitodepurazione: l'habitat che depura
Tipologia attività: Escursione
Dove: Lombardia, Provincia di Como, Castelnuovo Bozzente, ritrovo c\o Sede Parco Pineta, via
Manzoni 11
Data/e: 12 novembre
Ora: inizio ore 15
Organizzato da: Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Parco Pineta / 031988430 / info@parcodidatticoscientifico.it / www.parcopineta.org
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: visita dell'Impianto di Fitodepurazione, sistema di affinamento delle acque in
uscita del depuratore comunale. L'impianto sfrutta il processo naturale che avviene nelle aree umide,
dove, ad opera di organismi animali e vegetali, hanno luogo una serie di meccanismi depurativi che si
avvalgono di processi fisici, chimici e biologici naturali. Con la collaborazione del Dipartimento di
Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università di Milano-Bicocca.
***
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Titolo: Risorsa Acqua
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Lombardia, Provincia di Como, Ponte Lambro,
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.00-13.00; 14.00-16.00
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Ponte Lambro - Scuola secondaria di I grado "A. Moro"
In collaborazione con: Assessorato all'ambiente del Comune di Ponte Lambro
Destinatari: /Studenti
Contatti: Prof. Marino Rocco - Prof.ssa Della Rosa Anna Maria / 031620625
/ coic80400v@istruzione.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: L’obiettivo dell’iniziativa è la riduzione degli sprechi d'acqua attraverso
l'acquisizione di un comportamento virtuoso appreso grazie ad un lavoro cooperativo che prevede:la
visione di filmati e documentari, la discussione in classe sui propri comportamenti nell'uso della risorsa
acqua, ricerche sul web, lavoro di gruppo, compilazione e tabulazione di un questionario, cartelloni di
sintesi.
***
Provincia di Lodi
Titolo: Seminario A come Acqua
Tipologia attività: / Seminario formativo
Dove: Lombardia, Provincia di Lodi, Lodi, Via Porta Regale 2, Lodi
Data/e: 10 novembre
Ora: 15.00-17.00
Organizzato da: Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi
In collaborazione con: Parco Tecnologico Padano, Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Società
Acqua Lodigiana
Destinatari: Insegnanti/Amministratori locali
Contatti: Nada Pivac / 3387415633 / 0371466824
/ nadapivac@gmail.com / roberta.michelini.lo@istruzione.it
htts://sites.google.com/site/retescuolaeambiente/
Tema: / Acqua e clima
Descrizione sintetica: il seminario di formazione mira alla sensibilizzazione dei docenti dei diversi
ordini sul tema delle risorse idriche - in particolare del Lodigiano - attraverso l’intervento di esperti di
enti di ricerca, associazioni e scuole, e successiva proposta alla rete territoriale di scuole del Percorso
Provinciale Acquachiara per l’elaborazione di progetti didattici all’interno del tema dell’anno A come
Acqua. Il seminario prevede i seguenti interventi: Davide Ederle, Parco Tecnologico Padano, “C3, C4,
C6? Come (alcune) piante sconfiggono la siccità”; Ettore Fanfani Direttore Generale del Consorzio
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, “Muzza, che energia!”; Carla Astori IPA “E.Merli - Villa Igea di
Lodi, “Uso sostenibile delle acque in agricoltura”; Angelo Cavanna IT “Bassi” di Lodi, Due progetti
per i geometri: “Il fiume Adda: da elemento di separazione a punto di aggregazione” e “Il sistema
geotermico applicato alle strutture edilizie”; Lorenzo Luni SAL Società Acqua Lodigiana,”Lodigiano
***
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Provincia di Milano
Titolo: Alla ricerca del tempo perduto. Il clima è impazzito, corriamo ai ripari.
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano,
Data/e: 9 novembre
Ora: 9.30-12.30
Organizzato da: Regione Lombardia
In collaborazione con: Provincia di Como - Crea di Como
Destinatari: Studenti
Contatti: Marco Gianfala / 0267654246 / marco_gianfala@regione.lombardia.it /
/ www.ambiente.regione.lombardia.it
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede una rappresentazione teatrale rivolta ai bambini delle scuole
elementari, sul tema dei cambiamenti climatici e le sue ricadute sulle risorse idriche. La seconda parte
dello spettacolo vedrà una simpatica interazione con il pubblico.
***
Titolo: Tutta l'acqua del mondo
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Lombardia, Provincia di Milano
Data/e: 9 novembre
Organizzato da: Provincia di Milano
In collaborazione con: Energetica - Associazione di Promozione Sociale
Destinatari: Studenti
Contatti: Sella Laura, 0277403707 / 0277403724
l.sella@provincia.milano.it / pegaso@provincia.milano.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Animazione teatrale. In un vivace botta e risposta, due attori presentatori
introdurranno il giovane pubblico a una visione nuova di un tema che coinvolge tutti fin dai ricordi più
remoti: l’acqua. Gioia di vivere, simbolo sacro, bene comune, risorsa preziosa e insostituibile ma
spesso purtroppo nel mondo a molti negata. Il tono sarà leggero e l’interazione ricca e rapida. Si farà
uso di dialoghi teatrali, reading, proiezioni video, spot pubblicitari da tutto il mondo e lavori realizzati
dagli stessi ragazzi in progetti della Provincia di Milano negli scorsi anni. Un patrimonio ricchissimo di
riflessioni e di spunti per cogliere appieno la variegata e profonda simbologia del primo elemento.
Diversi momenti di coinvolgimento renderanno i ragazzi protagonisti, tra cui la realizzazione
estemporanea di un video-slogan. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Greenspot.
***
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Titolo: Acqua e sostenibilità: aspetti ambientali, economici e sociali nella conservazione, uso e gestione
delle risorse idriche
Tipologia attività: Convegno
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca
Data/e: 8 novembre
Ora: 09:30- 17:00
Organizzato da: Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente
e del Territorio
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Alline Storni / 02 64482840,
/3347363657 / alline.storni@unimib.it / allinestorni@gmail.com / www.disat.unimib.it/griss/
Tema: Acqua e rifiuti/ Acqua e gestione/ Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Nel contesto della promozione di politiche internazionali per l’uso efficiente
delle risorse, il convegno si proporrà come un momento di confronto multidisciplinare su
conservazione, uso e gestione dell’acqua. In particolare, il convegno sarà l’occasione per mettere a
confronto le esperienze di diversi soggetti del mondo accademico e non (enti gestori, aziende private,
ONG, ecc.) sul tema dell’acqua, proponendo una riflessione sulle modalità di integrazione delle diverse
competenze ed esperienze. E’ prevista la pubblicazione degli atti della giornata di studio. Il libro sarà
parte di una collana sullo sviluppo sostenibile.
***
Titolo: Viva La Terra! - promozione speciale
Dove: Lombardia, Provincia di Milano
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
In collaborazione con: Ferrero
Con il patrocinio di: Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Sara Clerici / 02467615279 /scuola@fondoambiente.it/ www.faiscuola.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il kit multimediale Viva la Terra! contiene sezioni dedicate all’acqua e agli stili di
vita: risparmio idrico negli usi domestici, modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento e
suggerimenti - sia agli studenti che alle famiglie – sul riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. Gli
studenti saranno invitati a compilare schede didattiche a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e
a ideare un eco-plan di classe. Durante la Settimana ESS il kit verrà presentato a oltre 27.000
insegnanti d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter e a oltre 900.000 visitatori del sito
www.faiscuola.it. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Viva La Terra! Fai anche tu: fai la
differenza.
Altre località iniziative: Emilia Romagna, Molise, Sardegna.
***
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Titolo: Un mondo d'acqua
Tipologia attività: Convegno
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, Via Leoncavallo, 16
Data/e: 11 novembre
Ora: 17.30 -20.00
Organizzato da: Rete Civica di Milano, Legambiente Lombardia, Università Bicocca
In collaborazione con: Ristorante Capoverde, Metropolitana Milanese, Prothea group, Altreconomia,
Fem2 Ambiente e Africa 70
Con il patrocinio di: Fondazione Cariplo
Destinatari: /Studenti universitari/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Lorenzo Baio e Massimo Labra / 02 873864 / 02 64483472
/ l.baio@legambiente.org / massimo.labra@unimib.it /www.legambiente.org www.zooplantlab.btbs.unimib.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La serata sarà dedicata a comprendere la qualità dell'acqua e delle sue
problematiche rispetto al consumo umano in diversi paesi del mondo. L'iniziativa rappresenta un
momento del progetto “L'abbiamo Imbroccata”.
***
Titolo: Obiettivo H2O
Tipologia attivitą: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano
Data/e: 7-9 novembre
Ora: 9.00 - 13.00
Organizzato da: ARPA Lombardia
In collaborazione con: Regione Lombardia
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Alessandra Negriolli / 0269666201 / 0269666297
/ a.negriolli@arpalombardia.it / d.dimatteo@arpalombardia.it / ARPA Lombardia
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Sarà proiettato un breve documentario sul valore della risorsa acqua, occasione di
riflessione per tutti i partecipanti.
***
Titolo: Acqua Fonte Di Vita
Tipologia attivitą: Escursione
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Magenta
Data/e: 9 novembre
Organizzato da: Centro Parco "La Fagiana"
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Emanuela Cattaneo / 338 1701212 / manu190@libero.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: L’evento prevede una piacevole passeggiata tra i boschi e attraverso le risorgive
che arriverà al fiume Ticino. La passeggiata alla scoperta della biodiversità che popola questi corsi
d'acqua ricchi di ambienti diversi.
***
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Titolo: Un mondo d'acqua
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, via Leoncavallo, 16
Data/e: 11 novembre
Ora: 17.30 -20.00
Organizzato da: Rete Civica di Milano, Legambiente Lombardia, Università Bicocca
In collaborazione con: Ristorante Capoverde, Metropolitana Milanese, Prothea group, Altreconomia,
Fem2 Ambiente e Africa 70
Con il patrocinio di: Fondazione Cariplo
Destinatari: /Studenti universitari/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Lorenzo Baio e Massimo Labra / 02 873864 / 02 64483472
/ l.baio@legambiente.org / massimo.labra@unimib.it /www.legambiente.org www.zooplantlab.btbs.unimib.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: la serata sarà dedicata a comprendere la qualità dell'acqua e delle sue
problematiche rispetto al consumo umano in diversi paesi del mondo.
***
Titolo: Diritti universali, diritti globali:acqua e ambiente per un futuro di giustizia
Tipologia attività: Seminario formativo
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, L'indirizzo dell'evento verrà comunicato una settimana
prima agli iscritti.
Data/e: 10 novembre
Ora: 15.00-19.00
Organizzato da: Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'acqua Onlus, ACRA, AceA Onlus
In collaborazione con: Provincia di Milano, Assessorato Istruzione e Edilizia Scolastica
Con il patrocinio di: Provincia di Milano, Cap Holding, Amiacque, Inanomi, Tasm
Destinatari: Insegnanti
Contatti: Cristina Sossan / 02-89056946 / 349-7829291 / ubc@contrattoacqua.it /
/ www.contrattoacqua.it, www.acra.it,www.consumietici.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: il seminario formativo per insegnanti verterà sulla co-progettazione su Acqua,
ambiente e diritti. Si farà formazione sui temi specifici del progetto, sulle modalità di attivazione dei
ragazzi e metodologie di comunicazione, sulla partecipazione alla pianificazione e stesura di una guida
didattica di progetti di educazione ambientale. L’obiettivo del seminario è aiutare l’insegnante a
costruire un percorso il più possibile partecipato con la classe, al fine di creare maggior
sensibilizzazione e consapevolezza nei ragazzi sui temi dell’acqua, della sostenibilità e dei diritti.
Questo seminario, aiuterà l’insegnante nella realizzazione di attività in classe e nella preparazione
dell’elaborato finale del progetto in cui essa è inserita. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto
Diritti universali, diritti globali.
***
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Titolo: Noi e L'acqua Bene Prezioso
Tipologia attivitą: / Lezione didattica / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Cerro al Lambro,
Data/e: 9 novembre
Ora: 14,30 - 16,00
Organizzato da: Lipu Lodi
In collaborazione con: Scuola Media S. “A.Moro”
Con il patrocinio di: Comune Cerro.
Destinatari: Studenti
Contatti: Anna Canzoneri Urso / 335 6977651 / 02 9839288 / rondine.canzoneri@gmail.com
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Si terranno lezioni e laboratori a cura della LIPU sul tema dell’acqua.
***
Titolo: Acqua tra Realta', Mito e Fantasia
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale /Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Gorgonzola, Via Molino Vecchio, N. 19 Gorgonzola
Data/e: 7,10 novembre
Ora: 16.45 - 18.45 - 8.30 - 10.30
Organizzato da: Direzione Didattica Molino Vecchio
In collaborazione con: Proloco Di Gorgonzola
Con il patrocinio di: Comune Citta' Di Gorgonzola
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maria Grazia Ricci / 029513125 / 029511667
/ ricci.grazia@libero.it / miee36100g@pec.istruzione.it /www.scuoolamolinovecchio.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: l’evento prevede le seguenti attività: visita guidata alla scuola primaria
“museo”permanente di buone pratiche, nato dai lavori di ricerca (rilevamenti, osservazioni, deduzioni)
che ha prodotto l’installazione di temporizzatori a rubinetti e luci, valvole ai termosifoni, dispenser
d'acqua potabile, pannelli solari, pannelli per insonorizzare la mensa. Si terrà una raccolta differenziata
nelle classi della scuola, si proietteranno filmati sul tema, si presenteranno esperimenti scientifici e
ricerche. Saranno poi esposti manufatti e prodotti della fantasia come atto finale di un percorso di
studio, ricerca e indagine sul territorio e sull’acqua e frutto di un lavoro guidato da un pensiero
sostenibile, ossia un pensiero che unisce razionalità, valori etici, estetici, emotività e affettivi.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Terracquafuocoaria. Pianeta 2000. La giornata di
Eco”.
***
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Titolo: Dall'acqua chiara al nero carbone
Tipologia attività: Proiezione e dibattito sul documentario: "Carbone: Nemico pubblico N.1"
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, Anteo SpazioCinema, Via Milazzo 9, 20121 Milano
Data/e: 10 novembre
Ora: Ore 10.00 riservato alle classi di liceo e non è aperto al pubblico. Ore 17.30 aperto al pubblico
Organizzato da: Associazione Culturale Caffè-Scienza Milano/Ufficio culturale dell’Ambasciata di
Francia in Italia
In collaborazione con: Vedere la Scienza Festival – Anteo Spazio Cinema – Centre Culturel Français de
Milan
Con il patrocinio di: Ambasciata di Francia in Italia
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Daniele Balboni, 3201963100, daba@danielebalboni.it, www.caffescienzamilano.it
Tema: / Acqua e clima
Descrizione sintetica: L’iniziativa si inserisce sia nel ciclo 'Dialoghi della vita con i suoi elementi',
curato dall’Associazione culturale Caffè-Scienza Milano e ‘Vedere la Scienza Festival’, che nel ciclo
“Unidiversité” sullo sviluppo sostenibile organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia. La giornata è
composta da una masterclass mattutina, curata da un esperto del tema affrontato e con la partecipazione
di due classi di Licei di Milano, e da un dibattito pomeridiano. Le due sessioni saranno precedute dalla
proiezione del documentario “Carbone: nemico publico n. 1” (Francia, 2009, 54 min). L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Unidiversité e rientra nella campagna Unidiversité promossa da
Ambasciata di Francia in Italia.
***
Titolo: Tesori dell’acqua
Tipologia attività: / Escursione / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Magenta, Via Valle - Pontevecchio c/o la Riserva La Fagiana
Data/e: 13 novembre
Organizzato da: Parco del Ticino
In collaborazione con: Villaggio nostrale
Destinatari: /Famiglie/Cittadinanza
Contatti: tel 338.1701212 / riservalafagiana@libero.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: la giornata prevede una visita guidata attraverso i sentieri, fino ad arrivare al
grande Fiume Azzurro e al Ramo Delizia. Durante la giornata sarà possibile ammirare uno dei mestieri
antichi che si praticavano sul fiume, ossia Il Cercatore d’oro e una mostra fotografica intitolata “Le
Forme dell’acqua”.
***
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Titolo: A volo d'acqua
Tipologia attività: Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Magenta, Via Valle Fraz. Pontevecchio c/o la Riserva Naturale
"La Fagiana"
Data/e: 12,13 novembre
Ora: sabato 12 novembre dalle 14.30 alle 17 domenica 13 novembre dalle 10 alle 17
Organizzato da: Parco del Ticino
In collaborazione con: LIPU - Centro Recupero Fauna Selvatica
Destinatari: Famiglie/Cittadinanza
Contatti: tel.338.3148603 /crfs.lafagiana@lipu.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Presso la Sala conferenze del Centro Parco La Fagiana, a Pontevecchio di
Magenta, sarà allestita la mostra fotografica: "A volo d'acqua". Il Crfs Lipu (Il Centro Recupero Fauna
Selvatica) realizzerà una mostra fotografica con lo scopo di rappresentare questo elemento naturale e la
biodiversità ad esso collegata.
***
Titolo: Costruiamo un futuro partendo dall'acqua
Tipologia attività: Seminario formativo
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Milano, Politecnico di Milano
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 13.00-15.00
Organizzato da: Geologos sin fronteras Italia Onlus (GSF)
In collaborazione con: Politecnico di Milano
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Elena Vender / 3488562743 / elena.caldarelli@k-incentives.it / info@geologossinfronterasitalia.org / www.acquapertutti.org
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: GSF, Onlus internazionale di cooperazione e sviluppo nel campo
dell’approvvigionamento idrico nei Paesi in via di Sviluppo, organizza un seminario che avrà
l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del libero accesso all’acqua potabile anche per lo sviluppo
economico rispettoso delle culture delle popolazioni. Il seminario si concentrerà su alcuni aspetti
fondamentali: ubicazione di un pozzo attraverso uno studio geofisico e idrogeologico, tecniche e
strumenti perforazione da utilizzare, gestione e utilizzo dell’acqua per migliorare la qualità della vita.
***
Titolo: The water I Like
Tipologia attività: gemellaggi, incontri con i docenti, uscite sul territorio, letture animate, laboratori
scientifici
Dove: Novate Milanese, Milano
Data/e:dal 7 al 10 novembre 2011
Ora/e: dalle ore 8 alle ore 16
Organizzato da: ICS Don Milani, via Baranzate 8 Novate Milanese
In collaborazione con: Krill – LEA Laboratorio per lo sviluppo sostenibile; con il Coinvolgimento
dell’Amministrazione Comunale per la valorizzazione della Casa dell’Acqua, già presente sul territorio
del comune di Novate Milanese.
Destinatari: allievi, docenti e genitori dell’Istituto.
Contatti: Cristina Meotti, referente per l’EA., cell 339 5750049 / Tel. 02 38.20.15.92, 02 35.64.884
Fax: 02/38.20.23.07; mail: cristinameotti@krill.net; ICS Don Milani dirigente Elena Dipierro
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Tema: Acqua e Clima, Acqua e Povertà, Acqua e Cultura
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede un’animazione teatrale (Tutta l’acqua del Mondo, il giorno 9
novembre presso lo spazio Oberdan di Milano), realizzata da Pegaso, Provincia di Milano. Si terranno
laboratori di elaborazione di materiali digitali e modellini su “Acqua e Clima”. Alcuni studenti
lavoreranno su Acqua Salute e Poverta’, in continuità con il progetto di gemellaggio con le scuole del
Kenya (progetto Scuola Felice realizzato con la Onlus Intervita). Si terrà un incontro con l’autore Luca
Novelli e sarà inaugurato lo spazio “Risorse” presso l’istituto Zappa Cremona di Milano. Infine
l’iniziativa vedrà “Gemelli d’acqua”: le classi quinte della scuola primaria incontreranno i ragazzi della
scuola secondaria Rodari per realizzare insieme attività e laboratori incentrati sulla risorsa acqua. Altre
località iniziativa: Milano, Sala Oberdan Animazione Teatrale, I Mille Volti dell’acqua, realizzato da
Pegaso, Provincia di Milano.
***
Titolo: Acqua per bere, acqua per irrigare
Tipologia attività: Convegno / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Lombardia, Provincia di Avellino
Data/e: 8,10 e 11 novembre
Ora: 9.00- 14.00
Organizzato da: ITIS Feltrinelli
Destinatari: Studenti
Contatti: Matilde Marchese / 02 89302237 / 333 8236875 / matilde.marchese@istruzione.it /
matilde.marchese@gmail.com / www.itisfeltrinelli.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Alcune classi del triennio hanno affrontato con i loro docenti un percorso sulle
acque potabili privilegiando l’aspetto chimico-fisico e confrontando la qualità delle acque in bottiglia
con quelle del rubinetto di casa. Altre classi del biennio e triennio hanno affrontato, con gli insegnanti
di lettere, di chimica e di fisica uno studio sui fontanili e le marcite, elementi culturali di archeologia
idro-agricola, legati all’utilizzo della risorsa acqua e tipici della Pianura Padana. Gli studenti
presenteranno i loro lavori in aula Magna alla presenza di altre classi dell'Istituto, di docenti e di esperti
ed offriranno a studenti delle scuole medie laboratori su questi temi e attività sul campo. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto GEA.
***
Provincia di Monza e Brianza
Titolo: El agua, bien igualmente repartido?
Tipologia attivitą: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lombardia, Provincia di Monza-Brianza, Besana in Brianza
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: I.I.S. Gandhi M.K., Indirizzo di studi: Ammistrazione, Finanze, Marketing
Destinatari:Studenti
Contatti: Egle Cóncina / 0362942223 / egleconcina@paravano.eu/ www.mkgandhi.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Gli studenti dell'Istituto saranno protagonisti di due diverse Unitą Formative, da
svolgersi in lingua spagnola, incentrate da un lato sul tema del consumo irresponsabile della risorsa e
dall'altra, dell'accesso all'acqua e delle sue implicazioni. Tutte le attività previste saranno svolte in
lingua straniera (Spagnolo), con un approccio metodologico pratico, che porterà gli alunni a trarre
conclusioni e a formulare norme di autoregolazione.
***
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Titolo: Lezione in orario scolastico
Tipologia attivitą: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lombardia, Provincia di Monza-Brianza, Monza, Liceo Classico Zucchi - Piazza Trento e
Trieste 6
Data/e: 9 novembre
Organizzato da: Club UNESCO Monza
In collaborazione con: Rete dei Licei di Monza e Brianza
Con il patrocinio di: Comune di Monza e Provincia Monza e Brianza
Destinatari: /Studenti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Gen. Filippo CARRESE / +39 335 6814565/ fi.carrese@aliceposta.it /
/ www.clubunescomonza.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Si terrà una lezione del Prof. Pompeo Casati sul tema " Monza e l'Acqua ".
***
Provincia di Pavia
Titolo: Acqua bene primario: aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa acqua
Tipologia attivitą: / Convegno / Laboratorio formativo/didattico / Mostra
Dove: Lombardia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, localitą Cravino
Data/e: 7-13 novembre
Ora: orario mattutino
Organizzato da: Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta"
In collaborazione con: Provincia di Pavia, settore Tutela Ambientale - Istituto Comprensivo San
Martino (PV) - IIS Maserati
Con il patrocinio di: Ecodeco gruppo A2A
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali
Contatti: Franca Bottaro / 0382-526353 / 0382-526352
/ dirigente@istitutovoltapavia.it / info@istitutovoltapavia.it / www.istitutovoltapavia.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Si organizzerà un convegno sulla tematica "Acqua" alla presenza di esperti del
settore contattati dai responsabili della Provincia di Pavia-settore tutela ambientale, in alcune classi del
biennio del liceo artistico e del corso geometri verrà somministrato un questionario sugli stili di vita
con particolare attenzione alla cultura del non-spreco idrico a cui seguirà una discussione guidata. Gli
alunni dell'istituto Volta accoglieranno e faranno da tutor agli alunni della scuola media San Martino e
li guideranno in attivitą laboratoriali riguardanti la qualità dell'acqua. Gli alunni dell'Istituto Maserati,
in rete con il Volta, presenteranno gli esiti del loro lavoro sulla biodiversità nel torrente Staffora.
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Ecoscuole in rete.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attivitą: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lombardia, Provincia di Pavia, Pavia, ITIS CARDANO, via verdi 19 PAVIA
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: ITIS Cardano
Destinatari: Studenti/Amministratori locali
Contatti: prof. Stoppini Giovanna / g.stoppini@cardano.pv.it /
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: si proporranno incontri e laboratori rivolti agli alunni della scuola media inferiore
per far capire l'importanza dell'analisi delle acque in termini di inquinamento e consumo alimentare.
***
Provincia di Varese
Titolo: Laboratorio sull'acqua
Tipologia attivitą: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Lombardia, Provincia di Varese, Lonate Pozzolo, Centro Parco "ex Dogana" - Fraz Tornavento
Data/e: 13 novembre
Ora: 15.00
Organizzato da: Parco del Ticino
In collaborazione con: Ester produzioni Legambiente
Destinatari: Famiglie
Contatti: tel. 338.5828569 / esterproduzioni@gmail.com
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: alle ore 15.00 si terrà un laboratorio sull’acqua rivolto ai bambini, condotto da
Legambiente.
***
Titolo: Che cosa nasconde la limpidezza dell’acqua? Un viaggio tra fiumi di denaro ed emergenza
idrica.
Tipologia attività: Convegno
Dove: Lombardia, Provincia di Varese, Lonate Pozzolo, Centro Parco "Ex Dogana Austrungarica" fraz.
Tornavento
Data/e: 11 novembre
Ora: ore 21.00
Organizzato da: Parco del Ticino
In collaborazione con: Ester Produzioni, Filstudio 90, LIPU e Legambiente
Destinatari: Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: tel. 338.5828569 / esterproduzioni@gmail.com
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: l’iniziativa si aprirà con la proiezione del filmato “Con l’acqua vicino”, prodotto
dall’Istituto Oikos di Milano. Successivamente si terrà un incontro con il giornalista Giuseppe
Altamore ed un responsabile di Istituto Oikos per un interessante dibattito sul tema.
***
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Titolo: L'acqua e la Vita
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Lombardia, Provincia di Varese, Porto Ceresio
Data/e: 7-13 novembre
Ora: scolastici
Organizzato da: Istituto Comprensivo E.Fermi di Porto Ceresio
Destinatari: Studenti
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: La tematica dell'acqua verrà trattata nelle diverse discipline (Scienze, Geografia,
Tecnologia, Arte e Immagine) cercando di coinvolgere attivamente gli alunni attraverso attività pratiche
e dimostrative. Sarà previsto inoltre l'intervento delle Guardie ecologiche che illustreranno la loro
conoscenza dei problemi idrici del territorio nonché dei tecnici comunali addetti all’acquedotto ed
ecosistema lacustre.
***
Regione Marche
Provincia di Ancona
Titolo: Acqua, oro blu, facciamone tesoro
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Falconara Marittima
Data/e: 10 novembre
Ora: 8,00-13,00
Organizzato da: I. C. R. Sanzio
In collaborazione con: C.E.A. Comune di Falconara M.ma
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Franca Proietti / 3498761198 / 071 9188365 / franca.proietti@teletu.it / /
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Si terranno lezioni e laboratori didattici sul valore dell'acqua, ed in particolare
sull'importanza dell'acqua potabile, sui suoi sprechi e sui comportamenti ed eventuali iniziative volte a
limitarli. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto educazione ambientale.
***
Titolo: Goccia dopo goccia
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Jesi
Data/e: 7, 8, 9 novembre
Organizzato da: Istituto di Istruzione Superiore "Egisto Pieralisi"
In collaborazione con: Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "Serafino Salvati"
Destinatari: /Studenti
Contatti: Cinzia Pollonara / 0731 4986 / 380 4551463 / cinzia.pollonara@istruzione.it /
pollonc@alice.it /
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Visita alla sorgente Gorgovivo e alla sorgente sulfurea di Frasassi; analisi della
qualità delle acque del fiume Esino e di un suo affluente: il fiume Sentino. Il carsismo nel Parco Gola
della Rossa-Frasassi; visita alle grotte con percorso escursionistico.
***
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Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio formativo/didattico /
Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Falconara Marittima, piazza Carducci, 4
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8,00-13,00
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale Centro Ambiente e Pace
In collaborazione con: Istituto Comprensivo Falconara Centro, via della Repubblica 29, Istituto
Comprensivo Raffaello Sanzio
Con il patrocinio di: Comune di Falconara Marittima
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Laura Faccenda / 071911213 / ambienteinforma@comune.falconara-marittima.an.it /
faccendala@comune.falconara-marittima.an.it / www.comune.falconara-marittima.an.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: All’Ic Falconara Centro, il CEA, in collaborazione con l’Ecocomitato degli
studenti della Scuola secondaria di I Cesare, durante la settimana proporrà dei laboratori scientifici per
le classi III, IV e V delle scuole Primarie Alighieri e Leopardi, delle letture animate per le sei classi
della Scuola dell’infanzia Peter Pan e Falconara Alta. Saranno previsti dei giochi interattivi
multimediali per le classi prime e seconde delle Scuole primarie Alighieri e Leopardi, una mostra
didattica, una giornata del Risparmio idrico da fare a scuola e poi a casa con le famiglie. L’Istituto
Comprensivo Raffaello Sanzio proporrà a tutte le classi delle scuole dell’Infanzia Aquilone e Zambelli,
scuola Primaria da Vinci e Marconi, Scuola Secondaria di I Montessori una giornata dedicata al
monitoraggio dei consumi idrici a scuola attraverso delle schede elaborate dal CEA. Sarà proposto poi
un concorso di disegno per gradi di scuola sul tema A come Acqua. L'iniziativa rappresenta il lancio del
progetto Accadueo.
***
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Tavola rotonda/seminario
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Castelfidardo
Data/e: 8, 11 novembre
Ora: 8 novembre: 9,00-12,00; 11 novembre: 10,00-12,00
Organizzato da: Fondazione Ferretti, Italia Nostra, C.E.A. Selva di Castelfidardo
In collaborazione con: Arpam Ancona, Osservatorio Provinciale sull’acqua, Istituti Comprensivi di
Castelfidardo
Con il patrocinio di: Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Castelfidardo, Fondazione
Carilo, Fondazione Opere La
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Eugenio Paoloni / 071/780156 / / info@fondazioneferretti.org / www.fondazioneferretti.org
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’avvio ed il lancio delle iniziative sarà ad ottobre attraverso un incontro con gli
insegnanti per la presentazione dei progetti didattici: in questa occasione si divulgherà il programma
della settimana, si proporrà il “kit” di film-documentari a disposizione degli insegnanti che circolerà
nelle scuole. Il kit contiene 5 film sul tema dell’acqua, dai suoi aspetti sociali a quelli ecologiciambientali, supportati da materiale informativo concesso dall’ARPAM, da schede didattiche di
approfondimento e sondaggio sul consumo dell’acqua e consigli pratici per ridurne gli sprechi. Martedì
8 novembre 2011 dalle 9.00 alle 12.00, grazie alla collaborazione dell’ARPAM di Ancona, visite
guidate gratuite su prenotazione per le classi degli Istituti Comprensivi di Castelfidardo nel Laboratorio
Settore Acqua presso il Dipartimento Provinciale suddetto, per conoscere l’acqua potabile e le acque
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superficiali. Venerdì 11 novembre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sala conferenze dell’ITIS
“A.Meucci” di Castelfidardo: proiezione di un breve filmato introduttivo sull’acqua a cui seguiranno
gli interventi di prof. Mauro Coltorti (coordinatore Osservatorio provinciale sull’acqua) sul tema
“Acqua e futuro”, dott. Stefano Orilisi (Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona),
Carla Virili (Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Ancona), Roberto Angelelli
(assessore all’ambiente del Comune di Castelfidardo), un tecnico dell’APM (Azienda Pluriservizi
Macerata). L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto “Coloriamo il nostro futuro” – Consiglio
comunale.
***
Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Falconara Marittima, Istituto Comprensivo Falconara Centro via
della Repubblica 6
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo Falconara Centro
In collaborazione con: CEA Centro Ambiente e Pace di Falconara M., Circolo di Legambiente Martin
Pescatore di Falconara M.
Con il patrocinio di: Comune di Falconara Marittima
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Gabriella Guaglione / 071 9172425 / 347 1765268 / buffarini@alice.it /
info@icfalconaracentro.it / www.icfalconaracentro.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: sarà allestita una mostra sul tema per riflettere sul valore della risorsa acqua
come diritto da difendere. La mostra sarà visitabile dagli alunni dell’istituto comprensivo Falconara
Centro, dalle loro famiglie e dalla comunità. Si svolgerà attività di laboratorio scientifico, attraverso il
quale i ragazzi spiegheranno le interessantissime proprietà dell’acqua ai loro compagni dei primi anni
della scuola primaria, saranno guidati ad un utilizzo più consapevole della risorsa acqua, attraverso un
simpaticissimo gioco multimediale; uscite didattiche alla foce dell’Esino. Organizzazione di una
giornata del risparmio energetico a scuola.
***
Titolo: Acqua bene di tutti
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Camerata Picena
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuola Secondaria di I grado "Manzoni"- I.C.Matteo Ricci Polverigi
In collaborazione con: Comune di Camerata Picena
Con il patrocinio di: Comune di Camerata Picena
Destinatari: /Studenti
Contatti: anic80300l@istruzione.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: - gioco di ruolo in cui gli studenti si troveranno a dover gestire la risorsa acqua; performance-laboratorio: teatro-danza, video (si ispira ad un fatto realmente accaduto).
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Acqua Bene Comune e rientra nella Campagna Promossa
dalla Regione Marche.
***
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Titolo: Acqua: dalle Sorgenti
Tipologia attività: /Escursione
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Fabriano
Data/e: 13 novembre
Ora: 9.00
Organizzato da: Associazione Appennino Valleremita – CEA, Centro Educazione Ambientale - (Aula
Verde)
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Erminio Piermartini / 347 2702462 / piermartini@alice.it
Tema: /Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: è prevista un’escursione all’interno del territorio di Valleremita, alla scoperta di
sorgenti ancora presenti che in tempi passati sono risultate vitali per gli abitanti delle campagne
contribuendo allo sviluppo delle coltivazioni e della pastorizia.
***
Titolo: Noi e l’acqua
Tipologia attività: / Mostra / Manifestazione culturale / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Ancona
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuola d’Infanzia primaria e secondaria 1° Grado paritarie “ Maestre Pie Venerine”
Destinatari: / Studenti delle scuole / Famiglie
Contatti: Annalisa Appiatti / 071/ 200519 / 335/7668702 / appiatti.annalisa@alice.it /
info@scuolavenerini.an.it
Tema: Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
Descrizione sintetica: Durante l’anno scolastico 2010/11 è stato realizzato un progetto interdisciplinare
e multidisciplinare “Noi e l’acqua” e sono stati realizzati vari lavori tra cui uno spettacolo teatrale e un’
elaborato di arte-imagine “Acqua buona per tutti”.
***
Provincia di Ascoli Piceno
Titolo: Mostra didattica A come Acqua
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Grottammare, Scuola Infanzia, Via Battisti, 1
Data/e: 7, 8, 9, 10 novembre
Organizzato da: Scuola Infanzia Direzione Didattica Statale
In collaborazione con: Amministrazione comunale
Con il patrocinio di: Comune di Grottammare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Lina Lanciotti / 3498087267 / / llanciotti@aliceposta.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Mostra educativo-didattica nel salone della scuola. Ogni sezione svilupperà un
argomento inerente l'acqua tenendo conto delle competenze dell'età dei bambini. I cartelloni e tutte le
produzioni utilizzeranno diverse tecniche: plastiche, pittoriche, grafiche. L'iniziativa rappresenta la
chiusura del progetto educativo-didattico annuale.
***
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Titolo: Barriere frangiflutti “barriere artificiali o ecosistemi naturali?”
Tipologia attività: / Evento espositivo
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Piazza Matteotti “Isola pedonale”
Data/e: 12-13 novembre
Organizzato da: Centro subacqueo sambenedettese “Mamasa Club”
In collaborazione con: Scuola Media“Sacconi- Manzoni”e Istituto Comprensivo Cupra Marittima
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Maria Spazzafumo / 3487595936 / 3480045387 / docente.m@libero.it / elchiapet@libero.it /
www.mamasa.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Le nostre scogliere frangiflutti sono l’oggetto della nostra indagine. Con la nostra
iniziativa, portata nelle scuole e in piazza, intendiamo far conoscere ciò che sta avvenendo nel nostro
territorio marino. La presenza di scogliere artificiali, che avevano lo scopo di evitare l’erosione della
costa, ha dato vita alla formazione di nuovi ecosistemi. Vogliamo far prendere coscienza, attraverso il
nostro percorso didattico e sociale, che proprio tra questi ambienti artificiali avvengono le riproduzioni
delle specie marine oltre ad essere l’ambiente ideale per i giovani avannotti. Un ambiente che va
conosciuto, quindi, tutelato, protetto. L’associazione si propone l’obiettivo della conoscenza di questa
realtà ambientale attraverso immagini e filmati realizzati dai nostri soci e con l'ausilio dei lavori
eseguiti dagli alunni coinvolti nel progetto.
***
Titolo: A come acqua... A come Amica!
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Grottammare, Via Toscanini
Data/e: 9-10 novembre
Organizzato da: IC "G. Leopardi" di Grottammare
Con il patrocinio di: Comune di Grottammare
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Prof.ssa Meri Mora / 0735 631077 / 3498501656 / apic818001@istruzione.it /
meri_mora@yahoo.it / www.comprensivogrottammare.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Si cercherà di far conoscere l'argomento in maniera diversa ma con un unico
scopo, quello di apprezzare e risparmiare fino all'ultima goccia, valorizzando anche gli aspetti poco
visibili. L'iniziativa rientra nella campagna Progetto Eco-Schools.
***
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, presso le opere di captazione della
sorgente di Capodacqua
Data/e: 10 novembre
Ora: 9,00-13,00
Organizzato da: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
In collaborazione con: CEA aderenti al LABTER Piceno e CEA operanti sul territorio
Destinatari: /Studenti/Amministratori locali
Contatti: Dott. Giuseppe Serafini / 0736-277747 / / giuseppe.serafini@provincia.ap.it /
fiorenzo.ciabattoni@provincia.ap.it / www.provincia.ap.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: giovedì 10 novembre 2011: incontro con studenti dell’IPSIA (Istituto
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Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato) presso le opere di captazione della sorgente di
Capodacqua nel Comune di Arquata del Tronto, alla presenza di tecnici del Consorzio Idrico (CIIP),
ENEL, e affiancati dagli operatori dei CEA provinciali. Il tema “acqua” sarà anche trattato dal punto di
vista analitico, eseguendo indagini chimiche e microbiologiche di campioni di acqua prelevati in sito.
Questa visita itinerante verrà inserita, seguendo le linee guida della riforma scolastica degli Istituti
Professionali, nel progetto di Istruzione Alternanza Scuola Lavoro con l’intenzione di coinvolgere gli
allievi sull’importanza dell’uso consapevole della risorsa Acqua per poi proseguire direttamente su
campo con la visita della sorgente quale esempio di reale esperienza di Educazione Ambientale.
***
Titolo: Acqua a scuola
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
Data/e: 7-13 novembre
Ora: Venerdì 11 novembre alle ore 11,00 inaugurazione della fontanella Plesso Primaria Piacentin
Organizzato da: Comune di San Benedetto del Tronto
In collaborazione con: Scuola Primaria 1° - 2° - 3° Circolo Didattico San Benedetto Tronto
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali
Contatti: Fazzini Laura, Referente 3° Circolo / Mozzoni Fausto / 0735/593515 - 0735/794586 /
0735/81706 / lfazzini@libero.it - / mozzonif@comunesbt.it / www.terzocircolosbt.it www.comunesbt.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: inaugurazione di una fontana all'interno del plesso scolastico Bice Piacentini di
via Asiago; utilizzo di acqua del rubinetto servita in brocca presso le mense scolastiche, punto di
distribuzione di acqua alla spina presso la sala consiliare ad uso dei dipendenti e degli amministratori;
lezioni tematiche a scuola da parte di insegnanti; predisposizione di un eco codice sul risparmio idrico
da distribuire agli alunni; partecipazione degli alunni ad iniziative previste da UNICEF e CIIP.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Programma Eco Schools See Italia e rientra nella
campagna A come Acqua promossa da Ente Locale - Rete Intercircolo e Rete Infea Marche.
***
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Titolo: A come acqua- Dalla goccia al mare..
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
Data/e: 8, 9, 10 novembre
Ora: 8,00-10,00 / 16,00-17,00 / 17,30-19,00
Organizzato da: Nidi d'infanzia comunali, sezione primavera comunale e "Favole a merenda" per
bambini 3-6 anni
In collaborazione con: Territorio e famiglie
Con il patrocinio di: Comune di San Benedetto del Tronto
Destinatari: Studenti/Famiglie/Amministratori locali
Contatti: Rita Tancredi / 0735-794576 / / tancredir@comunesbt.it / /
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: Verranno coinvolte le famiglie nel progetto dei "Pollicini verdi": "Innaffiamo
insieme i fiori e le piantine odorose del giardino". Si terranno letture di immagini e ad alta voce di
storie sul tema dell'acqua ai bambini in sezione-laboratorio lettura. Per "Favole a merenda" lettura ad
alta voce ed animata sul tema dell'acqua con laboratorio espressivo per bambini e genitori insieme.
L'iniziativa è parte del progetto "Dalla goccia al mare".
***
Titolo: Dolce, Salata… Santa Acqua!
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuola media Luciani
In collaborazione con: Parco Nazionale del Gargano, Lesina, Peschici, Varano (FG)
Destinatari: / Studenti delle scuole / Insegnanti / Famiglie / Amministratori locali / Cittadinanza
Contatti: Prof.ssa Emanuela Formica / 0736/43805 / fax 0736/44544 / apmm004004@istruzione.it /
www.scuolamedialuciani.it.
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il tema affrontato è quello dell’acqua, gli ecosistemi che caratterizza e il territorio
che influenza, determinando culture diverse. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la
conoscenza del territorio dal punto di vista storico, culturale, ambientale e sociale con il fine di
sensibilizzare le nuove generazioni per essere in grado di conservare e tutelare il territorio nelle sue
specifiche peculiarità. L’attività proposta darà come risultato una mostra fotografica collocata
nell’ambiente scolastico e sarà il risultato di attività di apprendimento e rielaborazione di informazioni
ed immagini. L’attività si svilupperà in tre fasi: 1) preparazione e visita del Parco Nazionale del
Gargano con le sue peculiarità (ambiente lacustre, umido, costiero dunale e alto-roccioso, boschivo) e
conoscenza delle tradizioni popolari locali legate al mare; 2) elaborazione di documenti e realizzazione
della mostra; 3) esposizione dei materiali della mostra.
***
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Titolo: IPSSAR in A come Acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: IPSSAR “F. Buscemi” di SBT
In collaborazione con: S.O.S. Missionario
Destinatari: / Studenti delle scuole
Contatti: Ficcadenti Tiziana / 0735/587044 / tizianaficcadenti@gmail.com / www.ipssarsbt.org
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: In collaborazione con il S.O.S. Missionario verrà divulgato nei rispettivi siti web
il video “Chi trova l’Acqua trova un tesoro” realizzato dagli alunni della nostra scuola. Gli insegnanti
di educazione fisica proporranno attività di orienteering per la mappatura delle fontanelle pubbliche.
Verranno divulgati i dati ARPAM sulla potabilità dell’acqua della nostra scuola per favorire un
consumo consapevole.
***
Titolo: Acqua d’amare
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Via Ferri, 53
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuola Secondaria di Primo Grado Sacconi/Manzoni
In collaborazione con: Mamasa Club (centro subacqueo sambenedettese)
Destinatari: Studenti delle scuole
Contatti: 0735/592109 / segreteria@sacconi-manzoni.it / www.sacconi-manzoni.it
Tema: / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’obiettivo dell’iniziativa è da un lato di sensibilizzare sull’importanza
dell’acqua analizzando le problematiche della carenza di essa nelle popolazioni africane, dall’altro di
far conoscere la vita che prolifera nei corsi dei fiumi e in prossimità delle scogliere nel mare.
Nell’espletamento dell'iniziativa verrà allestita una mostra, nella quale saranno esposti alcuni dei lavori
effettuati dagli alunni delle classi seconde nell’anno precedente 2010-2011.
***
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Provincia di Fermo
Titolo: Oro blu
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Fermo, Monterubbiano
Data/e: 8, 9, 10 novembre
Ora: 10,00-13,00, durante l’orario scolastico
Organizzato da: Centro Educazione Ambientale Giano Monterubbiano
In collaborazione con: Comune di Monterubbiano, ISC Monterubbiano, Rete musei Piceni
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Stefano Properzi / 3383365114 / steproperzi@gmail.com /
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: L'iniziativa "Oro blu" verterà principalmente sulla realizzazione di laboratori di
educazione ambientale sulla tematica dell'acqua come risorsa naturale, della sua conservazione nonché
della protezione del suo escosistema; lezioni frontali si alterneranno a laboratori pratici sulle proprietà
chimico-fisiche dell'acqua e sul ciclo naturale dell'acqua. Il tema del risparmio idrico sarà affrontato sia
con principi teorici che pratici, in particolare i ragazzi si trasformeranno in idraulici per un giorno
installando dei rompigetto presso i rubinetti della loro scuola e in quelli del CEA Giano di
Monterubbiano.
***
Provincia di Macerata
Titolo: L’Acqua dalla A alla… nostra tavola: viaggio nella storia guidati da Alfredo
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Recanati
Data/e: 7, 8, 9, 10, 11 novembre
Organizzato da: I.I.S. “V. Bonifazi”
In collaborazione con: Labter –CE WWF Villa Colloredo di Recanati
Con il patrocinio di: Regione Marche e Comune di Recanati
Destinatari: Studenti universitari / Insegnanti / Famiglie / Amministratori locali / Cittadinanza
Contatti: Massimo Giaconi e Raffaela Saraceni, 071/7574424 - 339/7480439, info-recanati@ipsvbonifazi.it, rondine@ips-vbonifazi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti /
Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Il Progetto sviluppa un percorso didattico, culturale e formativo che, partendo
dall’acqua nel territorio, passa alla situazione internazionale, mantenendo la cornice del valore
universale dell’acqua, come risorsa biologica ed economica. Si ritornerà infine alla dimensione locale
con l’individuazione degli stretti legami tra le proprie azioni (individuali e collettive) e l’acqua. Nei
primi tre giorni della settimana, grazie anche all’intervento di liberi professionisti, tecnici della Regione
Marche, dell’Università, del WWF e della Protezione Civile, nelle classi 1° e 2° saranno trattate le
tematiche: “acqua e stili di vita”; “acqua salute e povertà”; come nei suggerimenti delle linee guida.
Nelle classi 3° verrà approfondito il valore dell’acqua ricorrendo ad antichi saperi, identità e specificità
del territorio. Nelle 4° e 5° gli studenti saranno sensibilizzati ad una conoscenza di carattere socioeconomico e politico sul valore dell’acqua quale condizione per il mantenimento della pace e del
benessere nelle popolazioni. Venerdì 11 è prevista una tavola rotonda, con conferenza stampa, in cui i
referenti di ogni classe approfondiranno, con gli esperti, i temi studiati. I lavori presentati dagli studenti
verranno discussi e saranno la base di partenza alle diverse attività programmate per i mesi successivi.
***
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Titolo: Una Fiaba Dedicata alla Grotta
Tipologia attività: / Concorso / Seminario formativo
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Macerata, Piaggia della Torre, 8 - 62100
Data/e: 7 novembre
Ora: 11,00-13,00 / 16,00-18,00
Organizzato da: Associazione culturale SpazioAmbiente
In collaborazione con: Università degli Studi di Macerata, Dip. Scienze dell'educazione e della
formazione e L'Africa chiama Onlus
Con il patrocinio di: Regione Marche
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Robertino Perfetti e Paola Nicolini / 3356486955 / 07332581 / perfetti.robertino@alice.it /
nicolini@unimc.it / www.spaziambiente.org
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Presso la sede dell’università di Macerata si svolgeranno il seminario di studio
(nel pomeriggio) e la conferenza stampa di presentazione e lancio della nona edizione del concorso,
riservato alle scuole primarie marchigiane, dal titolo "Una Fiaba dedicata alla Grotta". Tutti i lavori in
concorso, come nelle precedenti edizioni, saranno pubblicati sul sito www.spazioambiente.org e
raccolti in un libro illustrato da professionisti. Il libro sarà donato quest'anno a L’Africa Chiama Onlus
che potrà utilizzarlo anche per una raccolta fondi destinati al progetto di solidarietà: Shalom
Community School (Lusaka – Zambia). Tema dell’intercultura: abbiamo chiesto agli alunni e alle loro
insegnanti di tradurre i propri lavori. Questo approccio ha portato a chiedere la collaborazione ed il
coinvolgimento dei genitori degli alunni stranieri.
***
Titolo: A come AcquAscuolAcasa
Tipologia attività: / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Recanati
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Centro Educazione Ambientale WWF Villa Colloredo di Recanati
Destinatari: / Studenti delle scuole / Insegnanti / Famiglie / Cittadinanza
Contatti: Gianni Deodori / 0717573203 / cea.recanati@libero.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua e salute e povertà / Acqua ecosistemi e territorio / Acqua e clima /
Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Per tutta la settimana rimarrà aperto il CEA WWF Villa Colloredo di Recanati
(IL CEA dell’Acqua). Tutte le scuole della provincia di Macerata e le famiglie potranno visitare
gratuitamente il CEA, dove verranno attivati laboratori riguardo alla risorsa acqua con particolare
riferimento al risparmio idrico. Ai visitatori verranno distribuiti gratuitamente i riduttori di flusso.
Inoltre l’Istituto Professionale “V. Bonifazi”, la scuola Media “M.L Patrizi” ed alcune classi
dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia di Appignano” verranno coinvolti in un percorso
educativo sull’acqua quale elemento da considerarsi un bene comune e inalienabile, nonché un diritto
umano fondamentale.
***
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Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Visita guidata / Escursione
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Cingoli, Lago di Cingoli (Oasi faunistica Provinciale) – Diga di
Castreccioni
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Società Cooperativa Upupa
In collaborazione con: Comune di Cingoli, Consorzio di Bonifica, Coldiretti (gestione Oasi tramite
Cooperativa Upupa), Provincia di Macerata e forse Comune di Apiro e San Severini.
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Upupa / 348/9187452 / coop.upupa@tiscali.it
Tema: /Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e agricoltura / Acqua e clima
Descrizione sintetica: Escursione a bordo di minibus elettrico sul coronamento della Diga di
Castreccioni da cui si può ammirare l’Oasi ed il Fiume Musone. Durante la lezione didattica verranno
spiegate sia le caratteristiche tecniche della diga che quelle degli ecosistemi circostanti con particolare
riferimento all’acqua. L’iniziativa vuole approfondire alcune tematiche che si legano al bacino
artificiale di Castreccioni. In particolare acqua, ecosistema e territorio, dato che il bacino è anche Oasi;
acqua e agricoltura dato che l’acqua del lago è utilizzata sia a scopo irriguo che a scopo potabile.
***
Titolo: Andiamo alla fonte
Tipologia attività: / Convegno / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico /
Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Civitanova Marche, Via Ugo Bassi, 30
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Circolo Didattico, Via Ugo Bassi
In collaborazione con: Ente Locale, Autorità d'ambito territoriale di Macerata, CEA-Labter di Macerata
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Paola Calafati Claudi / 3387462653 / paolacalafati.claudi@mercurio.it /
paola.calafati@istruzione.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: 1)"andiamo alla fonte": nel corso della settimana DESS gli alunni, le famiglie, gli
insegnanti e la comunità scolastica saranno invitati a simulare in casa l'assenza di acqua dai rubinetti e
ad utilizzare un solo rubinetto come fonte di approvvigionamento di acqua per gli usi domestici,
sanitari e alimentari; 2)"acqua viva": focalizzare l'attenzione di alunni e famiglie sull'acqua del
rubinetto che da due anni viene distribuita a scuola e sulla filiera virtuosa che è stata attivata; 3)"i
segreti dell'acqua": incontri propedeutici in classe e laboratori scientifici presso i CEA della provincia
di Macerata; 4)"nel nome dell'Acqua":organizzare con la locale parrocchia un evento per raccogliere
fondi in favore della costruzione di un pozzo in un paese africano.
***
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Titolo: A come acqua bene comune (i 5 sensi dell'acqua)
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica / Manifestazione sportiva/ricreativa / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Tolentino, Gallerie Sangallo P.za Libertà
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 17,00-19,30
Organizzato da: Club UNESCO Tolentino
In collaborazione con: Cisei-Cea Il Pettirosso di Legambiente, A.S.S.M., GAS.,
Con il patrocinio di: Provincia di Macerata- Comune di Tolentino Assessorato Ambiente
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giuseppe Faustini, clubunescotolentino@faustiniweb.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
/ Acqua e gestione / Acqua e agricoltura / Acqua e clima / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: All'interno delle Gallerie Sangallo dove verranno esposte due mostre sulla
tematica acqua, una del circolo V.Bachelet e l'altra del Club UNESCO di Tolentino, si svolgeranno
varie attività: presentazione del libro di Carlo Cambi "Le fonti raccontano viaggio nei luoghi d'acqua e
di mestieri del Maceratese” Edizioni Camere del Commercio d'Italia. Si effettueranno laboratori di
lettura, laboratori della Ludoteca del Riuso (RIU’) e laboratori sull'uso dell'acqua minerale. Nel
frattempo nelle scuole che ne hanno fatto richiesta si svolgeranno interventi da parte di esponenti del
CEA "Il Pettirosso" o della Ludoteca RIU’. L'iniziativa rientra nella campagna Imbrocchiamola di
Legambiente - WWF campagna acqua promossa da Legambiente - WWF.
***
Titolo: A come Acqua “I 5 sensi dell’acqua”
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Tolentino, Area fluviale ex centrale del Ponte, via Rullini, 6
Data/e: 10 novembre
Organizzato da: CEA Aula Verde il Pettirosso
In collaborazione con: Circolo Il Pettirosso Legambiente Tolentino, Ludoteca Riù di Tolentino, Club
UNESCO Tolentino, I.C. Don Bosco Tolentino, I.C. Lucatelli Tolentino
Destinatari: / Cittadinanza
Contatti: CEA Aula Verde il Pettirosso Tolentino / 0733.961807 / 347.7156540 /
cea.pettirosso@libero.it / pettirosso.tol@libero.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Durante il laboratorio e la lezione didattica verranno affrontate le seguenti
tematiche: acqua come risparmio idrico negli usi domestici, alimentari, industriali, agricoli e turistici;
modelli di consumo che evitino gli sprechi ed accorgimenti per il riutilizzo dell’acqua nella vita
quotidiana; acqua come risorsa idrica non rinnovabile, problematiche legate all’inquinamento delle
acque superficiali (fluviali, marine ed oceaniche) e sotterranee; acqua fluviale intesa come ecosistema;
impatto degli usi urbani, produttivi ed energetici sugli ecosistemi idrici, sul suolo, sul paesaggio e
sull’assetto del territorio; acqua in riferimento al dissesto idrogeologico.
***
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Titolo: L’acqua del nostro territorio
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico,
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Macerata
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Liceo Scientifico Galilei, Macerata
In collaborazione con: Forestalp Ancona
Destinatari: / Studenti delle scuole / Insegnanti
Contatti: Prof.ssa Giustozzi Mariella, Prof.ssa Perrotta M.Lavinia / 0733/237155 /
mcps02000n@istruzione.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Esperienze di laboratorio presso i laboratori del Liceo Scientifico “Galilei” di
Macerata. Uscita sul territorio per conoscere un paesaggio fluviale, favorire un rapporto positivo con
l’ambiente naturale e sensibilizzare i ragazzi nei confronti dell’importanza della risorsa acqua.
***
Titolo: Qualità delle acque del fiume Chienti
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Macerata
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: ITAS “M.Ricci”
Destinatari: / Studenti delle scuole
Contatti: Crucianelli Elisabetta / 0733/31614 / 3388973126 / itas@itasmatteoricci.it / itasmatteoricci.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Una classe quinta del corso Biologico di qualche anno fa ha elaborato un cd che
contiene un lavoro di monitoraggio chimico e microbiologico del fiume Chienti, nel tratto TolentinoCivitanova. L’approccio del lavoro è stato multidisciplinare. L’attività proposta ha lo scopo di
sensibilizzare e diffondere un’iniziativa che fa riflettere i ragazzi sull’impatto ambientale (risorse
idriche) delle attività umane.
***
Titolo: Tutti alla casetta dell'acqua
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Recanati
Data/e: 7-13 novembre
Ora: orario scolastico
Organizzato da: Scuola dell'infanzia Castelnuovo
Con il patrocinio di: Comune di Recanati
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Katia Calvano / 3383125961 / 0717575742 / mcee02300n@pec.istruzione.it /
katia.andrea@alice.it / www.circolodidatticolegrazie.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Prendere coscienza dell'importanza dell'acqua, buone pratiche di un’utilizzazione
senza sprechi; verranno organizzate delle lezioni e dei laboratori sul tema specifico al fine di
sensibilizzare gli studenti sull’importanza di tale risorsa.
***
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Titolo: L'acqua del nostro territorio
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Macerata
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Liceo Scientifico "G. Galilei" - Macerata
In collaborazione con: Forestalp (AN)
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: mcps02000n@istruzione.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Esperienze di laboratorio presso i laboratori del Liceo Scientifico "G. Galilei" di
Macerata. Uscita sul territorio per conoscere un paesaggio fluviale, favorire un rapporto positivo con
l'ambiente naturale e sensibilizzare i ragazzi nei confronti dell'importanza della risorsa acqua.
***
Titolo: Campagna di sensibilizzazione all'uso dell'acqua pubblica
Tipologia attività: /Campagna
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Fiastra, Via del Lago, 5
Data/e: 7-13 novembre
Ora: Negli orari di apertura del CEA (9,30-12,30 / 15,30-17,30)
Organizzato da: CEA Valle del Fiastrone
Con il patrocinio di: Comune di Fiastra, Legambiente Marche
Destinatari: /Famiglie/Cittadinanza
Contatti: CEA Valle del Fiastrone / 073752185 / 0737527507 / ceavalledelfiastrone@alcina.it /
alcina@libero.it / www.alcina.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Dal 7/11 al 13/11 presso il CEA Valle del Fiastrone sarà possibile aderire alla
campagna di sensibilizzazione per l’uso dell’acqua pubblica. Il cittadino si impegnerà ad aderire
moralmente alla campagna per l’utilizzo dell’acqua di rubinetto e per il risparmio idrico, sottoscrivendo
un “protocollo” con le regole d’oro del cittadino responsabile; gli verrà consegnata in omaggio una
brocca, fino ad esaurimento scorte.
***
Titolo: Andiamo Alla Fonte
Tipologia attività: Convegno, Escursione, Evento espositivo, Laboratorio formativo/didattico, Lezione
didattica, Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti), Mostra.
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Civitanova Marche, Via Ugo Bassi, 30
Date: 7-13 novembre
Organizzato da: Circolo Didattico Via Ugo Bassi
In collaborazione con: Enti Locali, Autorità d'ambito territoriale di Macerata, CEA-Labter di Macerata
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie.
Contatti: Paola Calafati Claudi, tel: 3387462653 mail: paolacalafati.claudi@mercurio.it,
paola.calafati@istruzione.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La manifestazione sarà suddivisa in diversi momenti. Un momento sarà
"andiamo alla fonte": nel corso della settimana gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e la comunità
scolastica saranno invitati a simulare in casa l'assenza di acqua dai rubinetti e ad utilizzare un solo
rubinetto come fonte di approvvigionamento di acqua per gli usi domestici, sanitari e alimentari. Altro
momento sarà "acqua viva", per focalizzare l'attenzione di alunni e famiglie sull'acqua del rubinetto che
da due anni viene distribuita a scuola e sulla filiera virtuosa che è stata attivata. Si terrà poi l’attività "I
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segreti dell'acqua", incontri propedeutici in classe e laboratori scientifici presso i CEA della provincia
di Macerata; infine "Nel nome dell'Acqua", organizzata con la locale parrocchia per favorire la
costruzione di un pozzo in un paese africano. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Acqua Viva.
***
Provincia di Pesaro e Urbino
Titolo: A come acqua
Tipologia attività: Escursione, Lezione didattica, Mostra
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Fano, Via Ugo Bassi 6 - Fano
Date:7-12 novembre
Ora:17.00 – 19.00
Organizzato da: Associazione naturalistica Argonauta
In collaborazione con: Centro didattico di educazione ambientale Casa Archilei
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Tosi Enrico tel: 0721 805211 mail: etfano@libero.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: diverse le manifestazioni che si svolgeranno nell'arco della settimana. Il 7
Novembre si inaugurerà la mostra “50 motivi per salvare uno stagno”, con un plastico sul ciclo delle
acque (aperta alle scolaresche e alla cittadinanza, dalle ore 17 alle ore 19), e si chiuderà l'evento con la
videoproiezione “La qualità delle acque dalla trota alla carpa, al tritone e ai pesci d’acqua dolce, anfibi,
rettili, uccelli e invertebrati acquatici” (ore 17.30) alla Casa Archilei presso Fano (PU). Sono previste
attività didattiche rivolte alle 6 classi della scuola dell'obbligo di Fano. Durante il mese di Ottobre è
prevista una visita gratuita al centro di riqualificazione ambientale al Lago Vicini (Fano). E’ poi
previsto un incontro in classe con una guida naturalistica sulle problematiche dell'acqua.
***
Titolo: L’Acqua nell’Appennino: bellezze e criticità a confronto
Tipologia attività: Realizzazione CD da distribuire alle Scuole
Dove: Marche, Provincia di Pesaro, Comune di Acqualagna, Comune di Cantiano, Comune di Piobbico
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: CEA LabTer del Furlo – Cooperativa Arancia blu
In collaborazione con: CEA CE del Catria e del Bosco di Tecchie – Cooperativa La Macina ambiente,
Comune di Acqualagna, Comune di Cantiano, Comune di Piobbico
Con il patrocinio di: Comunità Montana del Catria e Nerone, Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Destinatari: / Studenti delle Scuole / Insegnanti / Famiglie / Amministratori locali
Contatti: Simona Sampaolo / 0721/700226 / 338/5774793 / 348/2905165 / simona@aranciablu.it /
www.lamacina.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Si prevede la progettazione e realizzazione di CD/DVD fotografici con didascalie
e commentati da una voce narrante che saranno distribuiti gratuitamente a tutte le scuole che
collaborano con i CEA e a tutte quelle scuole che ne facciano richiesta. Il materiale sarà da ausilio per
gli insegnanti al fine di approfondire il tema Acqua rapporto al territorio di riferimento degli alunni.
L’iniziativa prevede la distribuzione del CD/DVD alle Scuole dei Comuni di: Acqualagna, Cagli,
Cantiano, Apecchio, Piobbico, Fermignano, Fossombrone, Urbino.
***
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Titolo: Pedalando in compagnia del Fiume Candigliano
Tipologia attività: Escursione
Dove: Marche, Provincia di Pesaro, Comune di Acqualagna, Comune di Cantiano, Comune di Piobbico
Data/e: 13 novembre 2011
Organizzato da: CEA CE del Catria e del Bosco di Tecchie
In collaborazione con: CEA LabTer del Furlo – Cooperativa Arancia blu, Comune di Acqualagna
Comune di Cantiano, Comune di Piobbico
Con il patrocinio di: Comunità Montana del Catria e Nerone, Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Destinatari: / Famiglie / Comunità / Amministratori locali / Naturalisti / Curiosi
Contatti: Simona Sampaolo / 0721/700226 / 338/5774793 / 348/2905165 / simona@aranciablu.it /
www.lamacina.it
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: In piena sintonia con gli obiettivi della Mobilità Sostenibile, la passeggiata si
realizzerà lungo la storica Via Flaminia, lato sinistro del Fiume Candigliano all’interno della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo. Verrà effettuata in sella a Mountain Bike che i visitatori potranno
portarsi o prenotare presso l’organizzazione. A tutti i partecipanti un cartellino di riconoscimento
dedicato all’evento. L’iniziativa è promossa all’interno di un ricco calendario escursionistico, che
prevede fra l’altro, per la primavera-estate la realizzazione di tante altre esperienze sulla questione
Acqua e rientra nel progetto Camminare in Appennino un programma escursionistico storico del CE del
Catria e del Bosco di Tecchie, che prevede l’organizzazione e la realizzazione di trekking e di soggiorni
naturalistici.
***
Titolo: Acqua Avventura
Tipologia attività: / Escursione
Dove: Marche, Provincia di Pesaro, Comune di Acqualagna, Comune di Cantiano, Comune di
Piobbico, piazza del Comune di Piobbico
Data/e: 13 novembre
Organizzato da: CEA CE del Catria e del Bosco di Tecchie – Cooperativa La Macina ambiente
In collaborazione con: CEA LabTer del Furlo – Cooperativa Arancia blu, Comune di Acqualagna
Comune di Cantiano, Comune di Piobbico
Destinatari: / Famiglie / Comunità / Amministratori locali / Naturalisti / Curiosi
Contatti: Simona Sampaolo / 0721/700226 / 338/5774793 / 348/2905165 / simona@aranciablu.it /
www.lamacina.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’escursione verrà effettuata presso il Fosso dell’Eremo/Rio Vitoschio, in luoghi
di particolare pregio naturalistico e storico-culturale, indossando stivaloni inguinali da pescatori e
direttamente immersi nell’acqua, i visitatori cammineranno controcorrente in una delle vie di acqua
corrente più straordinarie e immersi in paesaggi mozzafiato. L’iniziativa è promossa all’interno di un
ricco calendario escursionistico, che prevede fra l’altro per la primavera-estate la realizzazione di tante
altre esperienze sulla questione Acqua e rientra nel progetto Camminare in Appennino un programma
escursionistico storico del CE del Catria e del Bosco di Tecchie, che prevede l’organizzazione e la
realizzazione di trekking e di soggiorni naturalistici.
***
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Titolo: Vita nell'acqua, vita dell'acqua
Tipologia attività: / Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Fano, CeA Casa Archilei, Via Ugo Bassi, 6
Data/e: 7, 8, 9, 10, 11, 12 novembre
Organizzato da: Assessorato all'Ambiente comune di Fano
In collaborazione con: Associazione Argonauta, Aset spa
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: Emanuela Giovannelli / 0721887558 / / emagio@comune.fano.ps.it / /
www.comune.fano.ps.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Sarà allestita una mostra fotografica sulla vita nell'acqua e verrà illustrato il ciclo
integrato delle acque con il supporto di un plastico.
***
Titolo: Labter - Centro Educazione Ambientale Provincia di Pesaro e Urbino
Tipologia attività: / Lezione didattica / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Petriano
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Labter - Centro Educazione Ambientale Provincia di Pesaro e Urbino
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Labter - Centro Educazione Ambientale Provincia di Pesaro e Urbino / 0721/208085 / /
cea@provincia.ps.it / / cea@provincia.ps.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Campagna di sensibilizzazione mediante l'utilizzo di internet come canale
pubblicitario, allestimento di uno stand promozionale in Piazza a Pesaro, interventi nelle scuole atti alla
descrizione di tutta la filiera di produzione dell’acqua potabile ed alle azioni di sensibilizzazione rivolte
al consumo dell’acqua del nostro rubinetto.
***
Titolo: Cerimonia di chiusura corso di avviamento al trekking
Tipologia attività: / Convegno / Evento espositivo
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro
Data/e: 8 novembre
Ora: 18,30-20,00
Organizzato da: Percorsi Ritrovati
In collaborazione con: Provincia di Pesaro e Urbino
Con il patrocinio di: Provincia 2020, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Unione dei
Comuni Pian del Bruscolo.
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: arch. Alessandro Saffioti / 3939226070 / 0721 402241 / info@percorsiritrovati.it /
alessandroat5@gmail.com / www.percorsiritrovati.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: La cerimonia di consegna dei diplomi, brevetti e patentini CONI-CSEN di
"tecnico escursionismo" riconosciuti dal ministero degli interni, prevede anche la presentazione delle
attività per il prossimo anno che si terranno lungo la "Via del fiume Foglia". L'evento rientra in un
programma a più ampio respiro di iniziative a carattere ludico, sportivo, ricreativo e culturale, sia già
realizzate negli ultimi anni che da realizzare nel 2012.
***
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Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica / Mostra
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Fano, Via Ugo Bassi 6
Data/e: 7, 8, 9, 10, 11, 12 novembre
Ora: 17,00-19,00
Organizzato da: Associazione naturalistica Argonauta
In collaborazione con: Centro didattico di educazione ambientale Casa Archilei
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Tosi Enrico / 0721 805211 / / etfano@libero.it / /
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Sabato 12 novembre - Casa Archilei Fano (PU) - ore 17,30: la qualità delle acque
dalla trota, alla carpa, al tritone. I pesci di acqua dolce, anfibi, rettili, uccelli e invertebrati acquatici.
Videoproiezione a cura di C. Cavalieri e L. Esposito. 7 - 12 novembre - Casa Archilei Fano (PU) 50
motivi per salvare uno stagno: mostra fotografica e plastico sul ciclo delle acque. Durante la mattinata
la mostra sarà aperta alle scolaresche che svolgono attività didattiche presso la Casa Archilei. Il
pomeriggio sarà aperta a tutta la cittadinanza con orario: 17,00 - 19,00. Attività didattiche rivolte a sei
classi della scuola dell’obbligo di Fano. Nel mese di ottobre è prevista una visita gratuita al centro di
riqualificazione ambientale Lago Vicini (Fano). Nel mese di novembre ci sarà un incontro nelle classi
con una guida naturalistica sulle problematiche dell’acqua.
***
Regione Molise
Titolo: Viva La Terra! - promozione speciale
Dove: Lombardia, Provincia di Milano
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
In collaborazione con: Ferrero
Con il patrocinio di: Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Sara Clerici / 02467615279 /scuola@fondoambiente.it/ www.faiscuola.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il kit multimediale Viva la Terra! contiene sezioni dedicate all’acqua e agli stili di
vita: risparmio idrico negli usi domestici, modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento e
suggerimenti - sia agli studenti che alle famiglie – sul riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. Gli
studenti saranno invitati a compilare schede didattiche a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e
a ideare un eco-plan di classe. Durante la Settimana ESS il kit verrà presentato a oltre 27.000
insegnanti d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter e a oltre 900.000 visitatori del sito
www.faiscuola.it. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Viva La Terra! Fai anche tu: fai la
differenza.
Altre località iniziative: Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna.
***
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Provincia di Campobasso
Titolo: L'acqua e la vita
Tipologia attività: Evento espositivo
Dove: Molise, Provincia di Campobasso, Campobasso,
Data/e: 9 novembre
Ora: 9,30
Organizzato da: Liceo Statale Galanti via Trieste 1
In collaborazione con: Arpa Molise e Sigea
Con il patrocinio di:
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Amalia Musenga (referente progetto) / 0874413702 / amalia.musenga@istruzione.it /
Tema: / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Presentazione di due o più poster riguardanti i temi proposti.
***
Titolo: La tutela della risorsa idrica in molise
Tipologia attività: / Seminario formativo
Dove: Molise, Provincia di Campobasso, Campobasso, C.da Selva Piana
Data/e: 9 novembre
Ora: 09,30-13,30
Organizzato da: ARPA Molise
In collaborazione con: Direzione Scolastica Regionale
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali
Contatti: Ufficio Comunicazione-Urp (Teresa Ortuso, Amalia Damiano, Daniela Piedimonte) /
0874/492647 - 48 /urp@arpamolise.it / dirgen@arpamolise.it / www.arpamolise.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: ARPA Molise organizza un seminario formativo, destinato prevalentemente a
docenti e studenti delle scuole superiori di Campobasso, sui vari aspetti legati all'acqua:
dall'inquinamento alla gestione integrata del ciclo idrico e al riutilizzo dei reflui. Il programma dei
lavori comprende, inoltre, la visita guidata ai laboratori di ARPA, dove i tecnici dell'Agenzia
illustreranno le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente nel contesto regionale.
***
Provincia di Isernia
Titolo: Fino all'ultima goccia
Tipologia attività: Convegno, Dimostrazione di soluzioni pratiche, Evento espositivo, Laboratorio
formativo/didattico, Lezione didattica, Mostra, Tavola rotonda
Dove: Molise, Provincia di Alessandria, c/so Garibaldi, 43 Isernia
Data: 7 novembre
Ora:10.00-13.00
Organizzato da:Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
In collaborazione con: Prefettura, Comune, Provincia, Molise acque, Arpa Molise
Con il patrocinio di: Prefettura
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Rosa Simeone/ tel: 086550867/ mail: ISIC822007@istruzione.it sito web:
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www.icgiovanni23isernia.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il progetto prevede un convegno e un workshop sul tema “Fino all’ultima goccia:
una scelta che paga”. Sarà creato un database aggiornato sul monitoraggio dei consumi abituali di
acqua a scuola e sarà allestito un laboratorio didattico per la realizzazione di un dispositivo per la
riduzione del consumo di acqua negli sciacquoni dei bagni, che si basa sulla diminuzione della quantità
di acqua immessa nelle singole vaschette di scarico attraverso l’utilizzo di contenitori di plastica. Sono
previsti momenti d’informazione, vademecum e pannelli esplicativi sul risparmio idrico e sul perché sia
conveniente e vantaggioso ridurre il consumo dell’acqua di scarico dei bagni della scuola. Il
vademecum verrà distribuito sul territorio durante momenti di informazione alla cittadinanza. La
manifestazione si concluderà con un workshop finale dove saranno presentati i risultati del progetto e
proposte alle pubbliche amministrazioni di possibili strategie di risparmio. L'iniziativa rappresenta il
lancio del progetto Laboratorio di educazione ambientale sostenibile
***
Regione Piemonte
Provincia di Asti
Titolo: Acqua natura e società in territorio Astigiano
Tipologia attività: Convegno
Dove: Piemonte, Provincia di Asti, Asti, c/o Polo Universitario Asti, piazza De Andrè
Data/e: 11 novembre
Ora: 14,30 - 19,00
Organizzato da: Club UNESCO di Asti
In collaborazione con: prof. Rei, prof. Gerbi, prof. Ercole, dott. Correggia
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Aldo Buzio / / / aldo.buzio@polito.it / / www.clubunescoasti.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Conferenza sullo stato dei corsi d’acqua e loro salute, lo stato degli acquedotti e
loro qualità, stato dei beni ambientali d’acqua e loro fruizione, interventi preordinati e liberi, ore 19
conclusioni e raccomandazioni, congedo(brindisi con bicchieri colmi d’acqua).
***
Provincia di Torino
Titolo: Le sfide della Chimica. Ambiente e clima, acqua, nutrizione, salute ed energia
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra / Seminario formativo
Dove: Piemonte, Provincia di Torino, Torino, Via Giolitti 36. Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino.
Data: 11 novembre
Ora: dalle 9.00 alle 13.00
Organizzato da: Centro UNESCO di Torino
In collaborazione con: USR Piemonte, Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, Università e
Politecnico di Torino.
Con il patrocinio di: USR Piemonte, Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, Università e
Politecnico di Torino.
Destinatari: Studenti e Studenti universitari, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Francesca Longhi tel: 011 6936425/ 011 6965476/ mail: info@centrounesco.to.it,
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www.centrounesco.to.it.
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: l’evento prevede l’inaugurazione del Percorso di Ricerca per studenti, insegnanti
e genitori "Le sfide della Chimica". Interverranno esperti negli ambiti Ambiente e clima, Nutrizione e
acqua, Salute, Energia. Il Percorso proseguirà fino a maggio 2012. La giornata dell'11 novembre,
durante la quale è prevista l'inaugurazione e il lancio dell'iniziativa, sarà incentrata sul tema dell'acqua.
Inoltre, come preparazione al percorso sono in programma visite all'acquedotto municipale di Torino
che si svolgeranno nelle seguenti date: 24 settembre, 1 e 8 ottobre. L'iniziativa rappresenta il lancio del
progetto Le sfide della Chimica. e rientra nella campagna Anno Internazionale della Chimica promossa
dall’UNESCO.
***
Titolo: I Fiumi si raccontano
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Mostra
Dove: Piemonte, Torino
Data/e: 7 -13 novembre
Organizzato da: Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus
In collaborazione con: Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 4 / Commissioni Cultura e Ambiente
della Circoscrizione 4.
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Chiara Capone / 011 436 6522 / 011 436 6522 / segreteria@schole.it / capone@schole.it /
www.educazionesostenibile.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: I fiumi si raccontano è un percorso interdisciplinare di ricerca e conoscenza dei
fiumi rivolto a insegnanti e studenti con l’obiettivo primario di far avvicinare i ragazzi delle scuole alla
realtà dei fiumi che scorrono nei loro quartieri e renderli consapevoli dell’importanza che essi hanno
rivestito e rivestono dal punto di vista naturalistico, storico, culturale, economico. La novità del
progetto di quest’anno è la scelta di utilizzare il monitoraggio dell’acqua e del paesaggio fluviale come
mezzo per introdurre gli studenti al tema del fiume. Si tratta di un approccio innovativo e di un’attività
stimolante e significativa, che può essere utilizzata dagli insegnanti per affrontare tutte le tematiche
relative all’acqua. Il progetto prevede 4 fasi: le prime due avranno luogo nel mese di Aprile 2010
(seminario pubblico e workshop per insegnanti), le seguenti nella prima parte del prossimo anno
scolastico 2011/2012 (uscite al fiume con le classi e mostra presso l'ecomuseo). L'iniziativa rappresenta
un momento del progetto River Eyes.
***
Titolo: Waterwatch
Tipologia attività: Pubblicazione
Dove: Piemonte, Torino, via Bligny 15
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus
In collaborazione con: Pianeta Azzurro e Cinemambiente.
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Chiara Capone / 011 436 6522 / / capone@schole.it / segreteria@schole.it /
Tema: Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti / Acqua e gestione /
Acqua e clima / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: la pubblicazione Waterwatch è un opuscolo realizzato dall'Istituto allo scopo di
approfondire, attraverso un linguaggio semplice in gradi di raggiungere diversi destinatari, il tema
dell'acqua sotto diversi punti di vista: la relazione tra l'acqua e lo sviluppo economico della nostra
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società, il tema dell'acqua nelle varie religioni, il rischio idrogeologico e la desertificazione, il consumo
dell'acqua attraverso un'analisi del concetto di "impronta idrica", le guerre per l'oro blu, la legislazione
europea in materia di acqua e il Manifesto dell'Acqua, la condizione dei fiumi nel mondo e in Italia, la
gestione dell'acqua in Italia, l'inquinamento e la frammentazione dei corsi d'acqua, prospettive future e
alcuni esempi di progetti nati allo scopo di sensibilizzare alla tematica in questione.
***
Titolo: Think Water
Tipologia attività: / Tavola rotonda/seminario
Dove: Piemonte, Provincia di Torino, Pinerolo,
Data/e: 9 novembre
Ora: 15-18.30
Organizzato da: Pracatinat S.C.P.A.
In collaborazione con: Comune di Pinerolo, Provincia Di Torino, Regione Piemonte
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Amministratori locali
Contatti: Sara Bouchard / 0121 884828 / / s.bouchard@pracatinat.it / / www.pracatinat.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversitą culturale
Descrizione sintetica: Si intende realizzare un incontro di laboratorio tra soggetti che si occupano a
vario titolo della problematica "acqua": tecnici comunali, provinciali, regionali, associazioni locali, il
comitato di Acqua bene pubblico e tecnici del servizio idrico integrato del pinerolese. Parallelamente
saranno anche invitati alcuni studenti e insegnanti che hanno lavorato sul tema e alcuni migranti di altri
continenti attualmente presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di fare emergere e confrontare le
diverse rappresentazioni del problema per ragionare insieme su quali siano i meccanismi e le
opportunità che i cittadini hanno di farsi carico del problema.
***
Titolo: Il Po come risorsa naturale, turistica e sportiva
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo, Manifestazione
culturale (teatro, musica, cinema, arti) / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Piemonte, Provincia di Torino, Carignano, Regione Ponte Po 18.
Data/e: 10, 12, 13 novembre
Ora: Il 10 dalle ore 21, il 12 e 13 tutto il giorno
Organizzato da: Associazione Canottieri Padus
In collaborazione con: Parco del Po Torinese, Associazione Progetto Cantoregi, Associazione
Greencommerce
Con il patrocinio di: Comune di Carignano
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Andrea Gandiglio / 01119508571 / presidente.associazione@canottieripadus.it /
direttore.ed@greenews.info / www.canottieripadus.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Nell’iniziativa si illustreranno le soluzioni adottate (impianto fotovoltaico,
efficientamento energetico, acque di scarico ecc) come parti di un processo più ampio lungo le tre
direttrici natura, sport, salute, che costituiscono il sistema di valori che la Padus vuole contribuire a
diffondere sul territorio. Per l'occasione sarà allestita una mostra di foto storiche che raccontano lo
stretto rapporto che la cittadinanza carignanese ha sempre avuto con il Po, seconda casa e luogo di
escursioni e vacanza a km.0. Accompagneranno la serata le immagini del filmato "Nauta in flumine et
in adversitatibus", e le letture dello spettacolo "Le acque hanno volti". Nel weekend tennis e quiz
ambientali.
***
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Titolo: Acqua e cittadini
Tipologia attività: / Seminario formativo
Dove: Piemonte, Torino
Data/e: 11 novembre
Ora: 9,30-16,30
Organizzato da: Centro Antartide
In collaborazione con: A.I.C.A., SMAT
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Marco Pollastri / 051260921 /marco.pollastri@centroantartide.it / www.centroantartide.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua e clima
Descrizione sintetica: L'iniziativa è un seminario che rientra nel progetto LIFE + Wataclic ed ha
l'obiettivo di diffondere buone pratiche e sensibilizzare gli addetti alla comunicazione ed educazione di
soggetti istituzionali, e non, che si occupano di acqua in particolare rispetto ad una sua gestione
sostenibile nel quadro dei cambiamenti climatici in atto. L'obiettivo è quello di presentare approcci ed
esperienze per arrivare alla strutturazione di campagne prolungate nel tempo che vedano il
coinvolgimento di una pluralità di soggetti sul territorio.
Altre località iniziativa: L'iniziativa "Acqua e cittadini" è proposta anche a Bologna il 7 novembre.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Wataclic
***
Titolo: Venaria Reale: dai giochi d'acqua alla fitodepurazione
Tipologia attività: didattica e visita guidata
Dove: Piemonte, Torino, la Venaria Reale-Reggia
Data/e: 8 novembre
Ora/e: didattica 10,30 – visita guidata 14,30
Organizzato da: Consorzio di Valorizzazione Culturale la Venaria Reale
Destinatari: Scuole Infanzia - Cittadinanza
Contatti: Iniziativa Francesca Evangelisti 011.4992381 – 347.1658586, prenotazioni Silvia Varetto
011.4992316-4992355
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Ore 10.00 – ore 11,30: attività per la scuola dell'infanzia: Fauci voraci e vortici
fatali- Percorso esplorativo con attività di laboratorio. Fonti d’acqua, fonte d’ispirazione. Azioni teatrali
e danzanti elaborate su partiture sonore che nascono dall’ascolto dei suoni ritmici creati dagli zampilli
delle fontane, dall’echeggiare sommesso della Peschiera, dallo scorrere di un filo d’acqua che si
perde all’infinito nella prospettiva dei Giardini, dal silenzio della fontana d’Ercole che ancora reca la
memoria della presenza dell’acqua. Ore 14,30 - ore 15,30: Visita alla scoperta del sistema idrico dei
giardini della Reggia. Visita guidata al nuovo Potager royal, dieci ettari di orti e frutteti alternati a
giochi d' acqua e fioriture, in occasione della quale saranno illustrati il sistema delle acque dei giardini,
alimentato dal canale di Druento, e gli interventi integrativi realizzati nell’ottica di assicurare il
massimo risparmio energico ed idrico, ottimizzando il funzionamento del sistema di raccolta,
convogliamento e trattamento delle acque ed assicurando attraverso un bacino di fitodepurazione la
naturale eliminazione di una consistente quantità e varietà di sostanze inquinanti presenti nell'acqua.
***
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Regione Puglia
Provincia di Bari
Titolo: Letture d'acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Manifestazione culturale
(teatro, musica, cinema, arti)
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Bari, Biblioteca Provinciale "S. Teresa dei Maschi", strada Lamberti, 4
Data/e: 9-10-11 novembre
Ora: 8.00-13.30 / 15.00-18.30
Organizzato da: ARPA Puglia
Con il patrocinio di: Biblioteca Provinciale di Bari; Biblioteca Provinciale di Foggia; AIB
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Luigi Carrino / 080.5460350 / 339.1014198 / l.carrino@arpa.puglia.it /
m.mongelli@arpa.puglia.it / www.arpa.puglia.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L'iniziativa è articolata in 6 laboratori didattici mattutini dedicati alle scuole
primarie, curati da Ilaria D'Aprile. Nel pomeriggio del 9 è previsto lo spettacolo di teatro disegno
"Acquaria" di Gek Tessaro e il pomeriggio dell'11 novembre gli alunni delle scuole primarie della
Regione Puglia incontrano Bruno Tognolini, autore e scrittore che al tema dell'acqua ha dedicato molto
del suo lavoro.
***
Titolo: H2Ora! Il futuro dell'acqua è oggi!
Tipologia attività: Escursione / Lezione didattica
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Altamura
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: CEA Masseria Carrara
In collaborazione con: CEA Ophrys, CEA Terra Mia, Ulixes scs, Cars
Con il patrocinio di: Parco Nazionale dell'Alta Murgia e CREA Regione Puglia
Destinatari: Studenti/Insegnanti
Contatti: Nicola Mercurio / 0803743487/ mercurio@cooperativaulixes.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: La Murgia è ricca di acqua, sotterranea e superficiale: ci regala perciò paesaggi
meravigliosi che l'acqua ha creato nel tempo e manufatti storici utili alla raccolta e alla conservazione
di questo bene prezioso. Basta imparare a guardare.
***
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: laboratori didattici, Convegno italiano
Dove: Istituto Tecnico Tecnologico “Modesto Panetti” – Via Re David, 186 – Bari e Facoltà di Chimica
dell’Università di Bari
Data/e: 7-12 novembre
Ora/e: 8.30 – 13.30
Organizzato da: ITT “M. Panetti” – Bari
In collaborazione con: Regione Puglia, Acquedotto Pugliese, CNR Acque, Università di Bari
Destinatari: studenti di scuola superiore e medie, famiglie, docenti e Dirigenti Scolastici
Contatti: Antonio Curci, curci.antonio@fastwebnet.it, dott. Minervini (Regione Puglia), dott. Abis
(AQP), dott. Lopez (CNR Acque), col. Vitantonio Laricchia (Aeronautica Militare)
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Tema: Acqua e stili di vita, Acqua e gestione, Acqua, salute e povertà, Acqua e conflitti, Acqua,
ecosistemi e territorio, Acqua e agricoltura, Acqua e clima.
Descrizione sintetica: Si prevedono: laboratori di chimica (presso la scuola e presso l’università),
laboratori di scrittura creativa, laboratori di storia, laboratori di espressione, incontri con associazioni
no-profit, conferenza finale sui suddetti temi.
Altre località iniziativa: Laboratori dell’Università di Bari (Chimica)
***
Titolo: Pianeta Blu
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Puglia, Provincia di Bari
Data/e: 7-13 novembre
Ore: dalle ore 08,15 alle ore 13,15 (orario curriculare)
Organizzato da: 5° Circolo Didattico "R. Scardigno", Molfetta
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Grazia Abbascia' / lella.ag@libero.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e rifiuti / Acqua e
diversità culturale
Descrizione sintetica: durante tutta le Settimana si terranno lezioni e laboratori sul tema.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Pianeta Blu
***
Titolo: Sorsi di solidarietà: IO non spreco, TU bevi.
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Bari, Scuola Primaria Carmela Ciniglio, via Valenzano, 1 (Loseto) e
Scuola Primaria Don Mario Dalesio, via Francesco Pepe, 2 (Carbonara)
Data/e: 7-12 novembre
Ora: 8.30-13.00
Organizzato da: 8° C.D. Giovanni Paolo II - Scuola Primaria Carmela Ciniglio - Bari Loseto e Scuola
Primaria Don Mario Dalesio - Bari Carbonara
Destinatari: Studenti/Famiglie
Contatti: Luciano De Chirico / 3294132520 / lucianodechirico@libero.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: La scuola invita i bambini e le loro famiglie ad una riflessione sull'uso corretto
delle risorse idriche, puntando in modo particolare sulla solidarietà e la condivisione. La realizzazione
di mostre, laboratori didattici e momenti di gioco e canto saranno gli strumenti attraverso i quali alunni
e genitori saranno chiamati ad interrogarsi sull'uso responsabile dell'acqua.
***
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Titolo: Acqua, Bene Comune
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Terlizzi, riservata alle classi V A-B
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.10-13.10
Organizzato da: I Circolo "Don P. Pappagallo" - Terlizzi
Destinatari: /Studenti
Contatti: Ins. Francesca Bonaduce / 080 3511399 / www.scuolapappagallo.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Lezioni frontali sull'importanza dell'acqua come bene comune da tutelare e
difendere dagli sprechi attraverso l'utilizzo di video-documentari e letture. Attività riguardanti la
riduzione dei consumi di acqua. Gli alunni si esibiranno in canti, poesie e disegni sul tema del consumo
critico dell'acqua.
***
Titolo: Il contributo della chimica per il trattamento delle acque
Tipologia attività: Convegno / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Bari, via Re David, 186
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 10.00-12.30
Organizzato da: I.T.T. M.Panetti
In collaborazione con: IRSA, Acquedotto Pugliese
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Silvana Romano / 0804551209 / silvana.romano@email.it / antonelladilillo@alice.it /
www.itispanetti.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L'iniziativa prevede l'organizzazione di un convegno e di un laboratorio didattico
sul suddetto tema.
***
Titolo: Le lame, tracce verdi di fiumi dimenticati
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Puglia, Provincia di Bari, , Villa Framarino Strada Provinciale Aeroporto Palese-Bitonto
Data/e: 9-11 novembre
Ora: 9-12
Organizzato da: Cooperativa Tracceverdi
Con il patrocinio di: Assessorato Politiche Giovanili Comune di Bari, Comune di Bitonto
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Cecilia Posca / 3396019525 / c.posca@tracceverdi.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’idea parte dalle grandi opportunità naturali offerte dal territorio della Terra di
Bari, non pienamente sfruttate e vissute. Saranno organizzate escursioni naturalistiche, accompagnate
da laboratori pratici di educazione ambientale offerti da guide specializzate, all'interno della struttura di
Villa Frammarino sita nel Parco Naturale Regionale di Lama Balice, e nelle altre lame dell’Area
Metropolitana. Le escursioni si svolgeranno a stretto contatto con le scuole della territorio barese,
caratterizzato da un’alta intensità abitativa che ignora la funzione ecologica delle lame, contenitori di
vecchi fiumi, su cui sorge la città. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Piccole Tracce
Verdi.
***
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Provincia di Barletta-Andria- Trani
Titolo: Chiare fresche dolci acque
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..) / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bisceglie, via Cala dell'arciprete, 1
Data/e: 7-13 novembre
Ora: prevalentemente mattina
Organizzato da: Presidio del Libro, CRM, Liceo L. da Vinci di Bisceglie
In collaborazione con: Club UNESCO Bisceglie
Con il patrocinio di: Comune, Provincia, Regione
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Rosa Leuci / 3474905226 / / rleuciamoroso@tin.it / www.liceobisceglie.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Si vuole promuovere l'uso dell'acqua di casa e delle fontanelle di città, regalando
a tutti i ragazzi una piccola borraccia, a forma di libro, che può stare comodamente in una tasca dello
zaino e può essere riempita nei punti di erogazione dell'acqua potabile.
***
Titolo: Acqua per tutto... acqua per tutti
Tipologia attività: Convegno / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra / Tavola
rotonda/seminario
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bisceglie, Via XXV Aprile, 4
Data/e: 7-13 novembre
Ora: orario scolastico - incontri pomeridiani
Organizzato da: 2° Circolo didattico "Arc. V. Caputi"
In collaborazione con: Club UNESCO Bisceglie - CEA Zonaeffe - Biblioteca Cafagna
Con il patrocinio di: Club UNESCO Bisceglie
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Angela Cosmai / 080 3968438 / / angela.cosmai@istruzione.it / /
secondocircolodidatticobisceglie.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Gli alunni saranno guidati nel proprio territorio alla scoperta delle "tipiche
fontane" a cui nel passato si attingeva l'acqua, per farne una mappatura e per promuovere la riduzione
dell'acqua imbottigliata. Verranno svolte attività per comprendere il problema dell’inquinamento
dell'acqua e conoscere le possibili soluzioni. Si parlerà dell'acqua come diritto dei popoli della Terra e
saranno avviate campagne di solidarietà a favore di villaggi africani in cui l'acqua manca.
***
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Titolo: H2GOS
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale / Mostra / Sigla di accordo
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Barletta, Laboratorio Urbano GOS - Viale Marconi,
49
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 16,00-22,00
Organizzato da: Laboratorio Urbano GOS - Giovani Open Space - Barletta - Ente gestore Coop.
Sociale Prometeo Onlus
In collaborazione con: Centro Educazione Ambientale V. Meterangelo del Comune di Bisceglie Associazione ZonaEffe
Con il patrocinio di: Comune di Barletta, Comune di Bisceglie - AQP - Provincia BAT - Regione
Puglia - C.R.E.A. Puglia
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Ferdinando Di Cesare - Angela Di Ceglie / 3495291885 / 3496392494 /
info@giovaniopenspace.it / accaduegos@giovaniopenspace.it / www.giovaniopenspace.it
www.facebook.com/gosurbanlab
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Mostre, eventi, convegni, laboratori, proiezioni, installazioni, spettacoli negli
spazi attrezzati del Laboratorio Urbano GOS.
***
Titolo: "Pane e acqua" - il Temporary Space dell'H20
Tipologia attività: / Concorso / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo /
Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra /
Sigla di accordo
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bisceglie, nel borgo antico in spazi pubblici
comunali
Data/e: 7-13 novembre
Ora: pomeridiane/serali - da definire in relazione ad alcuni eventi specifici
Organizzato da: Centro Educazione Ambientale V. Meterangelo del Comune di Bisceglie - Gestione
Zonaeffe
In collaborazione con: Associazione ZonaEffe - CEA Casa di Ramsar - Trinitapoli
Con il patrocinio di: Comune di Bisceglie, Comune di Trinitapoli - AQP - Prov. BAT - Reg. Puglia CREA Puglia
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Ferdinando Di Cesare - Angela Di Ceglie / 3495291885 / 3496392494 / info@zonaeffe.it /
ceabisceglie@zonaeffe.it / www.zonaeffe.it www.facebook.com/zonaeffe
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Mostre, eventi, convegni, laboratori, proiezioni, installazioni, piccoli spettacoli.
***
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Titolo: Acqua: amiamola, rispettiamola e rivalutiamola
Tipologia di attività: / Lezione didattica
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Barletta
Data/e: 9-11 novembre
Ora: 10,00-12,00
Organizzato da: Scuola Primaria S. Domenico Savio
In collaborazione con: esperti del Comitato dell’acqua, esperti dell’acquedotto pugliese
Destinatari: /Studenti
Contatti: Ins. Maria Filannino, Responsabile dell'ed. Ambientale, gsfregola@libero.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Il nostro Circolo si attiverà in modo che tutti gli alunni con i rispettivi genitori
possano acquisire l’importanza di questa preziosa risorsa, di questo prezioso “oro bianco”. L’attività
interdisciplinare coinvolge principalmente l’educazione ambientale (risparmio idrico, inquinamento
dell’acqua), educazione alla legalità (acqua e legalità) e educazione alimentare (promozione dell’uso
dell’acqua in “brocca”).
***
Titolo: Acqua per Tutto... Acqua per Tutti
Tipologia attività: Convegno, Laboratorio formativo/didattico, Lezione didattica, Mostra, Tavola
rotonda/seminario
Dove: Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bisceglie, Via XXV Aprile N° 4
Date: 7-13 Novembre
Ora: orario scolastico - incontri pomeridiani
Organizzato da: 2° Circolo Didattico "ARC. V. Caputi"
In collaborazione con: CLUB Unesco Bisceglie - CEA Zonaeffe - Biblioteca CAFAGNA
Con il patrocinio di: CLUB Unesco Bisceglie
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie e Cittadinanza tutta
Contatti: Angela Cosmai tel:080 3968438 mail:angela.cosmai@istruzione.it sito web:
secondocircolodidatticobisceglie.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Gli alunni saranno guidati alla scoperta del proprio territorio e in particolare delle
"tipiche fontane" a cui nel passato si attingeva l'acqua. Sarà effettuata una mappatura e una campagna
di sensibilizzazione per ridurre l'acqua imbottigliata. Saranno svolte attività per comprendere i
problemi di inquinamento dell'acqua e conoscere le possibili soluzioni. Si parlerà dell'acqua come
diritto dei popoli della Terra e della necessità di avviare campagne di solidarietà a favore di villaggi
africani dove manca l'acqua. Ciò permetterà di parlare di intercultura e scoprire culture altre.
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Acqua Per Tutto... Acqua Per Tutti.
***
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Provincia di Brindisi
Titolo: L'acqua fonte di vita
Tipologia attività: Evento espositivo
Dove: Puglia, Provincia di Brindisi, Brindisi
Data/e: 11 novembre
Ora: 9,00-12,00
Organizzato da: Istituto 7° Circolo Didattico Gianni Rodari, scuola primaria
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Bruno Caterina / 3497447437 / 3338962643 / roberto.ravenda@fastweb.it /
rodarig7@libero.it / www.7circolorodari.brindisi.it
Tema: / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’attività prevede la visita del porto e l’analisi dell’attività portuale, sia dal punto
di vista geografico che storico; l’analisi dell’origine del Pianeta, sia dal punto di vista geografico che
storico, e le diverse fasi dell’origine della vita sulla Terra; esperimenti per analizzare le caratteristiche
chimico-fisiche dell’acqua; la lettura di brani di diverso genere per conoscere ed approfondire le
tematiche; lavori con materiali e tecniche diverse al fine di elaborare una personale lettura delle
tematiche analizzate.
***
Titolo: Storie e dialoghi intorno all'acqua
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Tavola rotonda/seminario
Dove: Puglia, Provincia di Brindisi, Carovigno, centro visite Torre Guaceto, Borgata Serranova
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 18.30-20.30
Organizzato da: Centro esperienza Torre Guaceto
In collaborazione con: CEA Cisternino, CEA Francavilla Fontana, CEA Brindisi, CEA Torre
S.Susanna, Ecologico Film Festival
Con il patrocinio di: ONU, base logistica di Brindisi
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Luigi d'Elia / 0831/989885 / 331/9277579 / info@riservaditorreguaceto.it /
info@cooperativathalassia.it / www.riservaditorreguaceto.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Una rassegna itinerante di cortometraggi e “dialoghi intorno all’acqua”, che
tocca cinque luoghi significativi e rappresentativi dei territori coinvolti. Ogni appuntamento prevede la
proiezione di un film-documentario a cura dell’Ecologico International Film Festival, in piccole piazze
o vie di passaggio, e un dialogo/dibattito con il pubblico a cura degli educatori dei centri; all’interno
dell’iniziativa è previsto anche il coinvolgimento dell’ONU (United Nations Logistics, Base in
Brindisi).
***
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Titolo: Una pietra nello stagno
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Lezione didattica / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Brindisi, Francavilla Fontana
Data/e: 7-12 novembre
Ora: orario scolastico
Organizzato da: C.E.A.- Centro di Educazione Ambientale
In collaborazione con: Amministrazione comunale di Francavilla Fontana
Con il patrocinio di: Comune di Francavilla Fontana
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Amministratori locali
Contatti: C.E.A.- Centro di Educazione Ambientale / 0831/853610 / / cea.francavilla@libero.it / /
www.ceafrancavilla.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Nell’agro di Francavilla Fontana è presente uno stagno e un corso d'acqua di
interesse naturalistico e scientifico, già oggetto di studi da parte dell'Università di Lecce per la presenza
del "Triturus italicus". Con l'iniziativa proposta si intende valorizzare il sito e divulgare la sua presenza
ancora poco nota ai nostri concittadini attraverso la realizzazione di un opuscolo scientifico-divulgativo
e una mostra itinerante, coinvolgendo le scuole e le Istituzioni.
***
Provincia di Foggia
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Convegno / Escursione / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Foggia, Foggia, Palazzo Dogana, piazza XX Settembre, 20
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Club UNESCO Foggia
In collaborazione con: Provveditorato agli studi
Con il patrocinio di: Provincia di Foggia
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Floredana Arnò / 335453377 / f.arno@enasco.it / f.arno@clubunescofoggia.it /
www.clubunescofoggia.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Mostra fotografica realizzata dagli studenti sul risparmio dell’acqua, escursione
all’acquedotto, convegno su acqua e diversità culturale.
***
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Titolo: Vico del Gargano, il paese delle 30 sorgenti
Tipologia attività: Convegno / Escursione / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica,
cinema, arti..) / Sigla di accordo
Dove: Puglia, Provincia di Foggia, Vico del Gargano, Contrada Maddalena, s. n.
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.00-14.00
Organizzato da: Liceo Classico Statale "Virgilio", Vico del Gargano
In collaborazione con: Comune di Vico del Gargano
Con il patrocinio di: Amministrazione Provinciale di Foggia
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Amministratori locali
Contatti: Giuseppe d'Avolio / 0884993862 / 0884991220 / fgpc090002@istruzione.it
/www.liceovirgilio.info
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'iniziativa intende far conoscere le sorgenti di Vico del Gargano, oggi in stato di
abbandono e quasi del tutto sconosciute alle nuove generazioni. Si tratta di promuovere la conoscenza
di una risorsa che è stata alla base dell'economia agro-silvo-pastorale, che nel passato ha permesso
l'impianto di agrumeti, frutteti e vigneti, facendo nascere ville e case di campagna, oggi in stato di
abbandono.
***
Titolo: Alla scoperta delle sorgenti dell'Appennino Pugliese
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Puglia, Provincia di Foggia, Accadia, Gola di Pietra di Punta
Data/e: 13 novembre
Ora: 10.00-17.00
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale del Subappennino Dauno Meridionale
In collaborazione con: Associazione Verde Mediterraneo
Con il patrocinio di: Comune di Accadia
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Michele Fabio Ferro / 338.1032656 / michelefabioferro@libero.it /
cea.subappennino@libero.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’escursione si terrà lungo il torrente Frugno, dalla Valle del "Ponte Grande"
attraverso un antico sentiero, fino alle Gole di Pietra di Punta. Gli esperti terranno lezioni sulla fauna,
flora ed habitat acquatici, in particolare quello della Foresta a Galleria, corridoio ecologico e rifugio di
varie specie. Oltre a nozioni di biodiversità, saranno trattati temi storici, culturali ed antropologici.
Durante il percorso si incontreranno tante sorgenti, alcune di esse trasformate dall'uomo in fontanili,
dove saranno allestiti laboratori da campo.
***
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Titolo: Acqualife - Acqua di qualità bene per tutti
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Puglia
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: AFORIS - Impresa sociale
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Barbara Torraco / 0881633019 / formazione@aforis.it / documentazione@aforis.it /
www.aforis.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e clima
Descrizione sintetica: volontari del progetto di servizio civile nazionale "Acqualife-acqua di qualità
bene per tutti", assolveranno, attraverso un’attività di informazione e sostegno didattico/metodologico,
al ruolo di supporto/accompagnamento ai docenti ed alle scuole per la realizzazione di campagne
informative, di educazione ambientale, di animazione pedagogica e territoriale, al fine di sensibilizzare
ed “educare” le giovani generazioni all’importanza della risorsa acqua. Sarà attivato uno sportello per
informazioni utili e/o documenti e materiali didattici utili ai progetti didattici in materia. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Acqualife - Acqua di qualità bene per tutti.
***
Titolo: L’acqua è Vita
Tipologia attività: / Convegno / Escursione / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Foggia, Palazzo Dogana Piazza XX Settembre,20
Data/e: 7-13
Ora: 10,00 / 13.00
Organizzato da: Club Unesco Foggia
In collaborazione con: Provveditorato Agli Studi
Con il patrocinio di: Provincia Di Foggia
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Floredana Arno' /
335453377/ f.arno@enasco.it / f.arno@clubunescofoggia.it / www.clubunescofoggia.it
Tema: Acqua e diversità culturale, Acqua e Stili di Vita.
Descrizione sintetica: Mostra fotografica realizzata dagli studenti delle Scuole Primarie sul risparmio
acqua, e sull'acqua e diversità culturale, che terminerà il giorno 14 con la premiazione e la visione dei

.

Cartoni Animati disponibili su www unescodess.it. Seguirà un’escursione all'acquedotto Pugliese e
delle lezioni in classe sulle buone pratiche per il risparmio idrico. Altre località iniziativa: Convegno
Sabato 12 Novembre Località Tennis Club ore 19,00
***
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Provincia di Lecce
Titolo: GestiamolaCQUA
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio formativo/didattico /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti) / Seminario formativo
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Ugento, piazza San Vincenzo
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale "Posidonia"
In collaborazione con: Comune di Ugento, Consorzio di bonifica "Ugento-Li Foggi", Parco Naturale
Regionale Litorale di Uge
Con il patrocinio di: Città di Ugento, Provincia di Lecce
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Cosimo Pierri / 347 6882605 / 327 7559405 / cosimo.pierri@virgilio.it /
info@ceaposidonia.com / ceaposidonia@libero.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e agricoltura /
Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Sarà realizzata una manifestazione di piazza caratterizzata da diversi momenti
culturali e d’intrattenimento che avranno come tema la tutela e la gestione della risorsa acqua. Tali
momenti saranno preparati e realizzati dagli studenti partecipanti al progetto, mediante il supporto degli
esperti del CEA e dei docenti delle scuole coinvolte.
***
Titolo: RiCreAzione
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio formativo/didattico /
Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Andrano, Castello Spinola-Caracciolo
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 10.00-12.00 / 15.00-18.00
Organizzato da: Soc. Coop. Ulisside Onlus (ente gestore del Centro di Educazione Ambientale di
Andrano)
In collaborazione con: Istituti scolastici dei Comuni di Andrano, Diso, Spongano, Santa Cesarea Terme
(LE)
Con il patrocinio di: Comuni di Andrano, Diso, Spongano, Santa Cesarea Terme (LE)
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie
Contatti: Salvatore Moscatello / 328 8720491 /salvatore.moscatello@virgilio.it /
info@ceadiandrano.org / www.ceadiandrano.org
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: i minuti della ricreazione scolastica si trasformeranno in un percorso guidato di
riflessione verso ciò che si mangia, si beve e si getta nella pattumiera. Questa prima indagine,
accompagnata da alcune escursioni didattiche tematiche nel territorio del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto-S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” e da laboratori didattici specifici, servirà per
approfondire il tema della risorsa acqua come bene utilizzato in agricoltura, del pericolo di siccità,
salinizzazione e inquinamento delle falde acquifere e dell’acqua come elemento per comprendere i
cambiamenti climatici.
***
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Titolo: A,B,C, Acqua Bene Comune
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Racale
Data/e: 7-9,11 novembre
Ora: 8.00-13.00
Organizzato da: Scuola secondaria Primo Polo di Racale (LE)
In collaborazione con: Associazione V.I.S., Università del Salento, Gal Serre Salentine, Coldiretti
Lecce
Con il patrocinio di: Università del Salento, Gal Serre Salentine
Destinatari: Studenti
Contatti: Prof.ssa Paola Vitale / 0833551002 / pv.vitale2@hotmail.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Tutti gli alunni della scuola media verranno coinvolti in attività laboratoriali
presso il Dipartimento di Biologia Marina dell’Università del Salento, in escursioni sui “luoghi
dell’acqua”, agli uliveti e ai frantoi, per sottolineare il legame strettissimo tra acqua e agricoltura. Il
progetto continuerà con l’organizzazione di una mostra interattiva sull’acqua per le scuole, in
collaborazione con il PIME; gli elaborati prodotti, anche in forma multimediale, dagli alunni saranno
condivisi con gli studenti di una scuola della Foresta amazzonica (in gemellaggio, grazie alla
collaborazione con l’associazione VIS) e saranno premiati al termine di un seminario organizzato con il
patrocinio dell’Università del Salento per l’intera cittadinanza. Alcuni racconti sul tema dell’acqua
creati dagli studenti di entrambe le scuole in gemellaggio saranno tradotti e pubblicati.
***
Titolo: Il mondo in una goccia
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo /
Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Gallipoli
Data/e: 10-11 novembre
Ora: 16.00-19.00
Organizzato da: IC 2° Polo "Borgo", Gallipoli
In collaborazione con: Polizia Municipale, Protezione Civile, Lega Navale, Acquedotto Pugliese,
volontari for Africa
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: IC 2°Polo "Borgo", Gallipoli (doc. ref. Casavecchia) / 0833 263102 /leic879007@istruzione.it
/ leic879007@pec.istruzione.it / www.istitutocomprensivopolo2gallipoli.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Gli alunni seguiranno un iter formativo e didattico sui temi indicati in modo
differenziato e con approccio metodologico multidimensionale. Gli elaborati prodotti costituiranno
parte integrante di una mostra che verrà allestita nella Biblioteca Comunale sita nel suggestivo centro
storico della città. Sono previsti convegni di sensibilizzazione, visite guidate, divulgazione di materiale
informativo.
***
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Titolo: Acqua Mater
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Manifestazione culturale /
Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Salice Salentino, Villa Fiore- SS 7 ter
Data/e: 8-12
Ora: 10-13 (gg 9, 10), 19.30 (gg 8,11, 12)
Organizzato da: Associazione Specimen Teatro
In collaborazione con: Salento in Campo GAS (Gruppo Acquisto Solidale), MaMo Service
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Floriana Maci / 3395730639 / 3332598065 / info@mamoservice.com / specimen@email.it /
Tema: / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione
Descrizione sintetica:L’iniziativa sarà focalizzata sull’Acqua del Salento che non si vede, l’Acqua che
ha generato la terra, scavando grotte-templi, letti di fiumi sotterranei, vore e sorgenti. Sarà organizzato
un Reading d’Arte, per valorizzare il territorio studiato, salvaguardato e amato dai ricercatori, dagli
artisti, dai poeti, dalle genti che lo hanno ‘vissuto’ e ‘trasformato’, lasciando in esso segni pieni di
mistero, simboli sui quali si poggiano le fondamenta della nostra identità. Un incontro sarà
accompagnato da vari interventi di attori-musicisti di ‘Specimen Teatro’. I bambini di scuola materna
saranno impegnati in Giochi d'acqua. Nella giornata di Venerdi' la scuola primaria di Borgagne
presentera'la scittura teatrale "Acqua e' Amore". Sabato si terrà un concerto spettacolo a conclusione
della settimana. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Amor Loci.
***
Provincia di Taranto
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Visita guidata all’acquedotto
Dove: Puglia, Taranto
Data/e: 8 novembre
Ora/e: 9:00, 13:00
Organizzato da: Liceo Scientifico e Linguistico “G.Ferraris”, Taranto
Destinatari: Alunni di una classe del corso Ecologico
Contatti: email: TAPS140009@istruzione.it; laguini.mc@libero.it
Tema: Tutela e conservazione della risorsa acqua per un consumo sostenibile
Descrizione sintetica: Visita ad acquedotto con produzione video, spot da divulgare nei canali di
informazione e locandina.
***
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Titolo: Guida alla sostenibilità - acqua, rifiuti e biodiversità
Tipologia attività: / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Manifestazione
culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Puglia, Provincia di Taranto
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Lea Area Jonica Provincia di Taranto
In collaborazione con: CEA Janet Rossa Statte e CEA Manduria
Con il patrocinio di: Comuni Statte e Manduria
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: Antonio Monaco / 099 7320122 / antonio.monaco@provincia.ta.it /
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: organizzazione e realizzazione di un workshop. Concorso di idee sulla
realizzazione di pannelli informativi sull’utilizzo razionale dell’acqua, da porre successivamente nei
pressi delle fontane pubbliche dei comuni interessati. Mostra espositiva di tutti i lavori realizzati dagli
alunni per il concorso di idee. Realizzazione di mappe di localizzazione delle fontane pubbliche nei
comuni della provincia, per sensibilizzare riguardo l’utilizzo dell’acqua pubblica e la conseguente
riduzione dell’uso dell’imballaggio. Spettacoli teatrali diversificati per ordine di grado ed età. Visite nei
siti “storici” di raccolta e trasporto dell’acqua.
***
Regione Sardegna
Provincia di Cagliari
Titolo: Viva la Terra! - promozione speciale
Tipologia attività:
Dove: Sardegna
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
In collaborazione con: Ferrero
Con il patrocinio di: Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Sara Clerici / 02467615279 / scuola@fondoambiente.it / / www.faiscuola.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il kit multimediale Viva la Terra! contiene sezioni dedicate all’acqua e agli stili di
vita: risparmio idrico negli usi domestici, modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento e
suggerimenti - sia agli studenti che alle famiglie – sul riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. Gli
studenti sono invitati a compilare schede didattiche a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e a
ideare un eco-plan di classe (impresa di rispetto ambientale). Durante la Settimana ESS il kit viene
presentato a oltre 27.000 insegnanti d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter e - a oltre 900.000
visitatori - sul sito www.faiscuola.it.
***
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Titolo: Manifestazione culturale, Teatro del Sale, il dottor VonLoscus e l'oro liquido
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Sardegna, Provincia di Cagliari, Comune di Castiadas
Data/e: 8 novembre
Ora: 10.00-12.00
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Villasimius
In collaborazione con: Il Comune Di Villasimius
Destinatari: Studenti
Contatti: Marco Serra / 340 6892715 / babballoti@yahoo.it / www.scuolavillasimius.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: L’iniziativa consiste in uno spettacolo per bambini e ragazzi finalizzato al
risparmio idrico.
***
Titolo: Water day by day
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Sardegna, Provincia di Cagliari, Villasimius,
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo Villasimius:
Destinatari: /Studenti
Contatti: Marco Serra / 3406892715 / babballoti@yahoo.it /
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: I docenti dedicheranno un'ora al giorno per laboratori didattici e lezioni frontali
coadiuvati dal kit gratuito che verrà inviato a tutte le classi. L'iniziativa rientra nella campagna Wet,
Water Education For Teachers promossa da Ellessedu.
***
Titolo: A come acqua
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Sardegna, Provincia di Cagliari
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Scuola primaria Convitto Nazionale "Vitt. Emanuele II"
Destinatari: Studenti
Contatti: Nicoletta Cao / cavc010001@istruzione.it / / www.convitto.cagliari.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Le nostra proposta si focalizza sulla consapevolezza ecologica, in particolare
sulla tutela dell’acqua. Tale progetto ha il fine di coinvolgere attivamente gli studenti, i docenti e di
conseguenza le famiglie al fine di sviluppare la consapevolezza dell'acqua come risorsa per il pianeta.
Il tema dell'acqua è caratterizzato da un alto livello di interdisciplinarietà e può essere affrontato da
diversi punti di vista. le attività educative saranno realizzate in forma laboratoriale prevedendo l’uso di
tecniche e strumenti quali la narrazione, la manualità creativa, l’osservazione diretta, il canto, l'ascolto
di brani musicali, il disegno, il gioco e gli esperimenti. E' previsto che ogni bambino crei il proprio
libricino dell'acqua con all'interno storie o filastrocche o canti o descrizione di esperimenti. Tutti i
lavori
saranno
fotografati
e
pubblicati
nel
sito
della
scuola.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto No Water, No Life.
***
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Titolo: A come acqua
Tipologia attività: Convegno
Dove: Sardegna, Provincia di Cagliari, Parco Naturale Regionale Molentargius Saline - Edificio Sali
Scelti Via la Palma s/n.
Data/e: 10 novembre
Ora: 9,00 - 13,30
Organizzato da: Abbanoa Spa
In collaborazione con: RAS (Regione autonoma della Sardegna) - AATO (Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale) Sardegna
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Ivo Picciau / 0706032032 / 3293740069 / ivo.picciau@abbanoa.it; ufficiostampa@abbanoa.it
/ www.abbanoa.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Trattasi di un convegno che intende diffondere conoscenze e comportamenti tali
da contribuire a costruire un nuovo sistema di riferimenti etici e culturali necessari ad un uso e ad un
governo lungimirante delle acque, e, più in generale, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.
Promuovere quindi ed affermare il concetto che vede la preziosa risorsa come elemento di
appartenenza e condizione essenziale di crescita sociale e economica.
***
Provincia di Medio Campidano
Titolo: Noi ce la beviamo
Tipologia attività: Lezione in aula con l’ausilio di presentazioni Power point , la proiezione di filmati e
la consegna di materiale didattico.
Dove: Istituto Comprensivo di Sardara, Scuola Primaria
Data/e: 8 novembre
Ora/e: 9.00
Organizzato da: Comune di Sardara
In collaborazione con: Istituto comprensivo di Sardara
Con il patrocinio di: Nodo INFEA Provincia del Medio Campidano, Protezione Civile, Corpo Forestale
di Vigilanza Ambientale
Destinatari: Bambini della scuola primaria di Sardara (4° e 5° elementare)
Contatti: Davide Brugnone /dbrugnone@tiscali.it
Tema: Acqua (inquinamento, sprechi e antincendio)
Descrizione sintetica: Sardara oltre ad essere un paese termale è sede di un importante pozzo sacro di
epoca nuragica (pozzo di S. Anastasia) e di un santuario mariano di culto delle acque (Santa Maria de is
Acquas). Il tema dell’acqua crea un forte legame con il contesto culturale e territoriale di Sardara.
L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere attivamente i bambini al fine di sviluppare una
coscienza ambientalista sul tema dell’acqua. L’argomento verrà affrontato dagli insegnanti e da esperti
che parleranno di acqua come vita e risorsa per il pianeta, stimoleranno i bambini a conoscere le
principali cause di inquinamento e soprattutto li educheranno a usarla con maggior consapevolezza e a
ridurne gli sprechi. Si affronterà l’annoso problema degli incendi dal punto di vista della prevenzione e
tecniche antincendio.
***
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Titolo: Sacralità dell’elemento “Acqua” nel mondo antico e sua centralità nel mondo moderno
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra
Dove: Sardegna, Provincia di Medio Campidano, Barumini,
Data/e: 7-10 novembre
Organizzato da: Comune di Barumini
In collaborazione con: Fondazione Barumini Sistema Cultura
Destinatari: /Studenti
Contatti: Daniela Moi / 070/9368024-107 / 346/8084407 / comunebarumini@email.it /
www.comunebarumini.it / www.fondazionebarumini.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Barumini, ospita nel proprio territorio l’Area Archeologica “Su Nuraxi”,
emblema della antica civiltà sarda e massima espressione architettonica della Sardegna preistorica,
inserita nel 1997 nella World Heritage List. Tra i culti principali della religione nuragica risultava vivo
il culto animistico dell’acqua, elemento allo stesso tempo prezioso per la sopravvivenza e la prosperità
delle comunità nuragiche sarde, ma anche carico in se di valenze sacre. In epoca nuragica si
svilupparono inoltre delle vere e proprie architetture a carattere religioso dedicate al culto dell’acqua:
pozzi sacri; fonti sacre; tempietti in antis o a megaron. Il presente progetto attraverso laboratori
didattici, lezioni frontali con archeologi, antropologi e biologi e una mostra fotografica vuole riportare
alla luce queste antiche credenze attraverso la storia di questa civiltà e il loro rapporto con l’acqua.
***
Titolo: Goccia dopo goccia
Tipologia attività: Concorso / Escursione
Dove: Sardegna, Provincia di Medio Campidano, Sanluri,
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8:30-13:30
Organizzato da: Nodo I.N.F.E.A. Provincia del Medio Campidano
In collaborazione con: Istituti scolastici della Provincia, operatori locali esperti in educazione
ambientale
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Carlo Garau / 070/9356453 / 070/9356677 / infea@provincia.mediocampidano.it /
cgarau@provincia.mediocampidano.it / www.provincia.mediocampidano.it
Tema: acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutte le scuole secondarie di 1°grado
della Provincia alle quali verrà proposta la realizzazione di un elaborato sul tema: Specie Vegetali
Alloctone: effetti sulla disponibilità idrica nei suoli e nei sistemi acquatici del Medio Campidano. Gli
elaborati (filmati, CD rom, Manifesti, ecc) verranno visionati da una commissione provinciale ed il
miglior elaborato verrà premiato con un’escursione in uno dei luoghi più suggestivi del Medio
Campidano: Monte Mannu e cascate di Piscina Irgas.
***
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Provincia di Olbia Tempio
Titolo: Alfabeti d'acqua
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Sardegna, Comune di Olbia, Museo Archeologico Via principe Umberto
Data/e: 7-13
Organizzato da: Amministrazione Comunale - assessorato Ambiente
In collaborazione con: Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo
Destinatari: Studenti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Gavino Canu / 0789 203013 / comunicazione@amptavolara.it / www.amptavolara.it/
www.comune.olbia.ot.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Attività con la scuola primaria all'interno del Museo Archeologico con un
percorso interattivo sull'acqua nella storia, in riferimento in particolare all'acqua nella storia di Olbia e
alle testimonianze archeologiche del territorio che raccontano l'acqua: pozzo sacro,acquedotto romano,
ritrovamenti navali. Lo stesso laboratorio sarà proposto alle famiglie nel pomeriggio di sabato 12. Nella
giornata di domenica 13 ci sarà un'escursione all'interno dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta
Coda Cavallo, durante la quale saranno proposte riflessioni e discussioni sulla tutela degli ambienti
d'acqua, con attenzione particolare agli ambienti marini e costieri visitati.
***
Titolo: Isole che parlano … d’acqua
Tipologia attività: Proiezioni film/documentari Laboratori didattici per bambini
Dove: Sardegna Comune di Palau
Data/e: 9 e 11 novembre
Ora/e: il 9 dalle 9.00 alle13.00, l’11 dalle 14.00 alle 16.30
Organizzato da: Associazione Sarditudine
In collaborazione con: Settore Ambiente e Cultura Comune di Palau, Istituto comprensivo Anna
Compagnone di Palau, Associazione Ariele
Destinatari: Bambini dai 4 ai 12 anni
Contatti: laboratori@isolecheparlano.it
Tema: Storie d’Acqua
Descrizione sintetica:Viviamo in un’isola circondata d’acqua, per questo in un momento storico così
importante in cui tanto si parla dell’ “acqua come petrolio” del futuro, ci sembra necessario dedicare a
questo prezioso ed affascinante elemento alcuni incontri ‘ludico didattici in cui parlare d’acqua; si
esplorerà uno degli elementi più necessari, le sue caratteristiche, l’importanza del suo esserci e non
esserci; il suo scorrere o stagnare. Più precisamente, le giornate dedicate all’acqua, prevedono: il 9
novembre il laboratorio "Storie d'Acqua", attività didattica con la Scuola dell'Infanzia. Un gioco di
scoperta ed esplorazione, tra arte e narrazione. Il laboratorio si propone come gioco di scoperta:
dall’elemento acqua nel nostro corpo, all’acqua che scorre nelle nostre case, alla sorgente, mare, fiume.
L'11 novembre proiezione cinematografica di un film sull’elemento acqua a noi più vicino, il mare.
Nelle stesse giornate del 9 e dell'11 verrà bandito il concorso fotografico “Foto d’acqua!
***
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Provincia di Nuoro
Titolo: Escursione guidata alle fonti del monte Ortobene
Tipologia attività: Escursione
Dove: Sardegna, Provincia di Nuoro, Nuoro,
Data/e: 11 novembre
Ora: intera mattinata
Organizzato da: Prof.ssa Secci Maria Grazia e Prof.ssa Massidda Rosanna
In collaborazione con: Insegnanti di Educazione Fisica E Scienze
Con il patrocinio di: Istituto Magistrale "S.Satta"
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Secci Maria Grazia / 0784 - 30191 0784 / 35352 / nupm01000a@istruzione.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Si effettueranno escursioni guidate alle principali fonti del Monte Ortobene
evidenziando le criticità dei corsi d’acqua ed evidenziando luoghi di particolare pregio naturalistico e
storico-culturale,
***
Titolo: Acqua Bene Comune
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo /
Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra / Seminario formativo
Dove: Sardegna, Provincia di Nuoro, Siniscola, Istituto Professionale Agricoltura Sviluppo Rurale Biblioteca Comunale di Siniscola
Data/e: 7-11 novembre
Ora: dal 7 al 10 novembre IPSASR Siniscola ore 8.15 - 13.15 / 11 novembre Biblioteca Siniscola ore
9.00
Organizzato da: Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "M. Pira" - sede
Associazione IIS "M. Pira"
In collaborazione con: Centro Educazione Ambientale Santa Lucia "Lea Hydromantes" di Siniscola
Con il patrocinio di: Comune di Siniscola, IPSASR "F.lli Costa Azara" di Sorgono (NU)
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maristella Zedde / 3339677388 / sede scuola 0784 875552 / stellazedde@virgilio.it / mail
scuola - nuis01300b@istruzione.it / www.ispira.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione
/ Acqua e agricoltura / Acqua e clima
Descrizione sintetica: 7-10 novembre - Gli studenti con i propri docenti ed eventualmente con l'ausilio
di esperti, affrontano le tematiche scelte, le analizzano e producono materiali di vario genere da
presentare nella giornata conclusiva. E’ possibile la proiezione di film tematici. 11 Novembre Evento
conclusivo con convegno "Acqua bene Comune" ore 9.00 presso Biblioteca comunale di Siniscola.
Presentazione da parte degli studenti delle tematiche affrontate con la partecipazione di relatori esperti.
Interverranno anche gli studenti dell'IPSASR "Costa Azara" e illustri relatori. Altre località iniziativa:
l'IPSASR di Siniscola lavorerà in rete con l'IPSASR di Sorgono che aprirà la settimana con un
seminario introduttivo il giorno 7 novembre nella propria sede di Sorgono(NU).
***
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Provincia di Sassari
Titolo: Seguendo le vie dell'acqua - Seminari informativi
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Seminario formativo
Dove: Sardegna, Provincia di Sassari, Sassari,
Data/e: 11, 12 novembre
Ora: 11 ottobre ore 16, 12 ottobre ore 10.00.
Organizzato da: Comune di Sassari Settore Politiche ambitentali e verde pubblico - CEAS Lago Baratz
In collaborazione con: Museo Nazionale G.A. Sanna, Abbanoa S.p.A., Cineclub FEDIC,
Destinatari: /Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Adriana Casu / 079533097 / ceas.baratz@comune.sassari.it / www.ceasbaratz.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'iniziativa comprende 2 seminari informativi riguardanti il tema dell'acqua, a
conclusione del progetto “Seguendo le vie dell'acqua”. Nel primo seminario verrà presentato il progetto
“Seguendo le vie dell’acqua” e seguirà l’intervento legato ai “luoghi dell’acqua in città” a cura di un
esperto in storia e architettura della città di Sassari e di un archeologo che proporrà un excursus sul
tema legato alle testimonianze più antiche. Concluderà la serata una visita guidata alla ricerca dei
reperti del museo,legati al tema dell'acqua. Il secondo seminario si prevede la trattazione del tema
“acqua e consumi” con l’intervento di alcuni esperti che spiegheranno il tema della depurazione e dei
comportamenti sostenibili rispetto all'emergenza acqua. Sarà possibile assistere alla proiezione di
filmati che integreranno la trattazione del tema acqua. L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto
Seguendo le vie dell'acqua.
***
Regione Sicilia
Provincia di Agrigento
Titolo: Punto D'acqua
Tipologia attivitą: / Evento espositivo / Mostra
Dove: Sicilia, Provincia di Agrigento, , contrada Rocca S:Stefano Quisquina AG
Data/e: 7-13
Ora: ore 10, ore 13, ore 17, ore 20
Organizzato da: Lorenzo Reina
In collaborazione con: La Fattoria Dell'Arte
Con il patrocinio di: Fattoria Didattica RoccaReina
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Lorenzo Reina / 3287671914 / 0922989707 / reinalorenzo@virgilio.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: si terrà una Collettiva di Arte Visiva negli spazi rurali della Fattoria ,dove otto
artisti di chiara fama,si confronteranno liberamente sul tema dell'acqua e le sue Declinazioni Primarie.
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Punto D'acqua
***
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Titolo: L’uomo, la terra, la storia – definizione e promozione percorso di educazione ambientale
Tipologia attività:
Dove: Sicilia, Provincia di Agrigento, Agrigento, Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi
Data/e: 7-13
Organizzato da: FAI, Fondo Ambiente Italiano
Destinatari: Studenti/Insegnanti
Contatti: Cristina Marchini / 02467615285 / visitescolastiche@fondoambiente.it / www.faiscuola.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: verrà presentato il percorso di educazione ambientale “L’uomo, la terra, la
storia”. La proposta didattica prevede la partecipazione attiva degli studenti nell’esplorazione di uno
dei paesaggi più illustri dell’arboricoltura siciliana, quello irriguo dell’agrumicoltura per conoscerne la
storia, l’arte, le tradizioni. Saranno fornite schede di osservazione, analisi e approfondimento, per
stimolare il lavoro di gruppo e coordinare gli studenti affinché diventino protagonisti della propria
visita. Gli alunni, lavorando a piccoli gruppi e con l’aiuto di schede didattiche, scopriranno la
biodiversità delle specie presenti e le antiche tecniche di coltura che prevedevano pratiche irrigue,
ereditate dalla civiltà islamica, condotte all’insegna del risparmio idrico. La proposta offrirà a studenti e
insegnanti la possibilità di approfondire temi quali il ricorso ad antichi saperi. L'iniziativa rappresenta il
lancio del progetto “L’uomo, la terra, la storia".
***
Titolo: Acqua, risorsa preziosa
Tipologia attività: / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Agrigento, Cammarata,
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 9-14
Organizzato da: Associazione OROS
In collaborazione con: Fattoria Giambrone
Con il patrocinio di: Comune di Cammarata, Comune di San Giovanni Gemini
Destinatari: Studenti/Insegnanti
Contatti: Massimo Rotolo / 3289570347 / 3483196067 / mrotolo@inwind.it / info@orossicilia.it / www.oros-sicilia.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il progetto ha lo scopo di far vivere agli alunni delle scuole elementari ed ai loro
insegnanti una esperienza ricca di stimoli e di occasioni educative e formative, parlerà di “educazione
all’acqua”, o meglio di educazione alla risorsa acqua. Da un punto di vista didattico, l’educazione
all’acqua è una parte importante dell’educazione ambientale e dunque del gruppo che rientra nel più
vasto cappello dell’educazione alla convivenza civile. L’approccio seguito è interdisciplinare e
multidisciplinare: parlando di acqua si parla di storia e di economia, di scienze e di tecnologia, di
geografia,di salute e di riciclo. L’interdisciplinarietà permetterà il coinvolgimento degli insegnanti
afferenti alle diverse discipline, la collaborazione fra classi, e garantisce la possibilità di svolgerlo in
modo coinvolgente ed efficace, nei punti specifici di ogni insegnamento. Le attività sono basate su
laboratori di gruppo e visite guidate.
***
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Provincia di Catania
Titolo: A come Acqua
Tipologia attivitą: Convegno / Evento espositivo
Dove: Sicilia, Provincia di Catania, Catania, via Imperia n 21
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: Liceo Lombardo Radice Catania
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Marina Maugeri ( referente) / 095 431101 /
/ CTPM03000Q@istruzione.it / marinamaugeri@libero.it / www.lombardoradicect.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione: l’iniziativa prevede una serie di laboratori didattici sul tema dell’acqua legato al territorio
e alla realtà territoriale specifica di Catania.
***
Titolo: A come Acqua
Tipologia attivitą: / Convegno / Evento espositivo
Dove: Sicilia, Provincia di Catania, ,
Data/e: 12 novembre
Ora: 8.30 – 12.30
Organizzato da: Liceo Statale "G. Lombardo Radice" - Catania
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Prof.Ssa Marina Maugeri / 095 31101/ ctpm03000q@istruzione.it / marinamaugeri@libero.it /
www.lombardoradicect..it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione: il convegno tratterà del legame tra acqua e stili di vita.
***
Titolo: Adotta una fontana pubblica
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica / Seminario formativo
Dove: Sicilia, Provincia di Catania, Catania,
Data/e: 7 -12
Ora: Giorni 7-11 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Giorno 12 dalle ore 10.00 alle 13.00
Organizzato da: ONG Co.P.E. - Cooperazione Paesi Emergenti
In collaborazione con: Comitato Acqua - Bene Comune (sezione di Catania)
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Carmela D'Agostino / +39.095.317390 / eas@cope.it / cope@cope.it / www.cope.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Il Co.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti, in collaborazione con il Movimento
per l’Acqua Bene Comune realizzerà attività di sensibilizzazione ed informazione. Si terranno incontri
di sensibilizzazione con studenti ed insegnanti delle scuole aderenti all’iniziativa. Verrà proiettato il
video “Abuela Grillo - Lotta alla mercificazione dell'acqua”, prodotto da The Animation Workshop. Si
terrà il laboratorio “L'acqua come fonte di vita” per l’osservazione della Molecola H2O e la descrizione
delle sue caratteristiche organolettiche. Si confronteranno le proprietà e i limiti di legge previsti per
l’acqua del rubinetto e l’acqua in bottiglia. Si consulterà il sito www.fontanelle.org, allo scopo di
avviare una mappatura delle fontane pubbliche presenti nei diversi territori, a cura degli studenti, ed
upload dei risultati sul sito.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attivitą: Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Catania, San Gregorio di Catania,
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: Associazione Culturale L'Elefantino
In collaborazione con: Stamperia Regionale Braille Onlus
Destinatari: /Studenti universitari/Cittadinanza
Contatti: Stefania Bonifacio / 347 9093750 / elefantino_ms@libero.it/ www.lelefantino.altervista.org
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: la lezione tratterà dei seguenti temi: Acqua, risorsa esauribile tra storia, scienza e
fede, la nascita delle civiltà in prossimità dei corsi d'acqua; le proprietà organolettiche delle acque; le
fonti naturali: percorsi cognitivi museali; l’acqua nella simbologia del battesimo.
***
Provincia di Enna
Titolo: La forma dell'acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra / Seminario formativo
Dove: Sicilia, Provincia di Enna, Piazza Armerina, Centro di Educazione Ambientale - via Don L.
Milani
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 17-20
Organizzato da: Circolo Piazzambiente - Legambiente Piazza Armerina
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Circolo Piazzambiente / 0935684906 / 3386309278
/ piazzambiente@legambientesicilia.com / piazzambiente@legambientesicilia.it / www.piazzambiente.
blogspot.com
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti / Acqua e clima / Acqua
e diversità culturale
Descrizione sintetica:“La forma dell'acqua” prevede diverse iniziative da realizzarsi durante la
Settimana: mostre grafiche e fotografiche sul patrimonio materiale (forme dell’acqua: fontane,
abbeveratoi, mulini etc.), seminari su sostenibilità, energia, territorio, e la presentazione del decalogo
per il corretto uso dell'acqua (per le scuole). L'iniziativa rientra nella campagna Clima e povertà
promossa da Legambiente.
***
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Provincia di Messina
Titolo: YDOR – L’itinerario dell’Acqua
Tipologia attività: Formativa, educativa, culturale
Dove: Comune di Capo d’Orlando
Data/e: 7-13 novembre
Ora/e: 9.00 – 12.30
Organizzato da: Comune di Capo d’Orlando
In collaborazione con: Archeoclub Capo d’Orlando, Università di Messina, Legambiente Nebrodi
Con il patrocinio di: Comune di Capo d’Orlando
Destinatari: Alunni Istituti Comprensivi I e II grado Capo d’Orlando, cittadini, visitatori
Contatti: carmelo.galipo@comune.capodorlando.me.it;
Tema: Tutela, valorizzazione, formazione, informazione sull’acqua.
Descrizione sintetica: l’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in rete il patrimonio sorgivo di Capo
d’Orlando e renderlo fruibile ai cittadini, nonché conseguire la diminuzione degli imballaggi dovuta
alla riduzione del consumo di bottiglie di plastica. L’iniziativa mira alla riqualificazione del cosiddetti
“luoghi dell’acqua”. Anche il profilo storico si inserisce all’interno del presente progetto. Il percorso in
questione individua sul territorio di Capo d’Orlando 12 Fontane dal centro alle frazioni. Verranno
realizzate bacheche in materiale eco-compatibile in prossimità delle Fontane con informazioni, in
italiano ed inglese, inerenti l’aspetto storico delle stesse, l’analisi dell’acqua che da esse sgorga.
***
Titolo: La Scuola Che Celebra L'acqua: Acqua Bene Comune Dell'umanita' Da Tutelare E Condividere
Tipologia attività: Varie
Dove: Sicilia, Provincia di Messina, Piazza Municipio
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Liceo Scientifico Statale "C. Caminiti" di S. Teresa di Riva
In collaborazione con: Scuole Comuni, Biblioteche Parco Alcantara, Cons.Val d'Agrò, Terme Alì,
Univ.Messina, Arpa, Privati.
Con il patrocinio di: Da reperire tra le collaborazioni o altro.
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza.
Contatti: Maria Grazia Muri / 0942751295 / 3936063329 / 0942
793786/mariagrazia.muri@istruzione.it / liceo.santateresa@tin.it / www.liceocaminiti.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità
culturale.
Descrizione sintetica: si organizzeranno laboratori didattici per gli studenti; visite sul territorio, lavori
scientifici sul tema analizzato, Power Point e CD-ROM interattivi, poster tematici, video, ecc. Verranno
impiegati prodotti di comunicazione sociale per sensibilizzare sui temi analizzati, come articoli di
giornale, spot radiofonici, cartelloni pubblicitari. Si terrà una performance artistica, una mostra
fotografica, una performance teatrale, un flash mob che sarà anche documentato. Verrà realizzato un
orologio dell’Acqua. L’evento finale consisterà in una Tavola Rotonda su “Risorsa Acqua Consumi
Etici e Usi Responsabili". Altre località iniziativa: Sedi associate di Giardini Naxos e Francavilla di
Sicilia. L'iniziativa rappresenta un momento dei Progetti di Educazione ambientale.
***
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Titolo: Acqua e/è Vita
Tipologia attività: Laboratorio didattico
Dove: Sicilia, Messina
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Associazioni Cea Messina Onlus, Fare Verde, Marevivo e Ambiente e/è Vita
In collaborazione con: Assessorato Politiche Scolastiche del Comune di Messina, Assessorato
all’Agricoltura della Provincia Regionale di Messina, AMAM, ATO Idrico 3 e
Centro Ricerche Nutrizionali Studi Ambientali e Sociali.
Destinatari: Studenti delle scuole
Contatti: Ing. Francesco Cancellieri, Responsabile Cultura Ambientale, Vice Presidente Sigea Sicilia,
fcancellieri@inwind.it
Tema: Acqua ed energia, Acqua e salute, Acqua e diritti, Acqua e cambiamento climatico
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a tutti gli alunni delle scuole primarie del Comune di
Messina, prevede attività di animazione, di informazione e di gioco, con lo scopo unico di aiutare i
bambini a ragionare sul ruolo che l’acqua riveste nella vita dell’uomo e degli animali e sulla
conseguente importanza della sua difesa. Nello specifico, l’attenzione sarà rivolta al risparmio idrico:
sarà spiegato il percorso dell’acqua, da quando piove fino alla loro casa, e attraverso prove sperimentali
e test di permeabilità, inoltre, i ragazzi saranno incaricati di elaborare dati sui consumi d’acqua
domestici e della scuola per farli riflettere sull’immenso valore dell’acqua potabile. Gli alunni inoltre
saranno sensibilizzati al problema della prevenzione dell’inquinamento dell’acqua e della tutela delle
risorse idriche e il loro percorso si concluderà con la visita virtuale ad uno dei depuratori gestiti da
AMAM.
***
Titolo: A come Acqua, A come Africa
Tipologia attivitą: Concorso / Escursione / Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Messina, Messina, Via Lucania, 20
Data/e: 9 novembre
Organizzato da: Nodo In.F.E.A. Prov. Reg. di Messina e Societą Tirreno Ambiente
In collaborazione con: Ufficio Scolastico Provinciale di Messina
Destinatari: Studenti
Contatti: Giuseppe Cacciola / 0907761959 / 3927657030 / g.cacciola@provincia.messina.it /
/www.provincia.messina.it/
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: L'attività che verrà svolta nelle scuole partecipanti prevede un concorso
progettuale ed include un percorso educativo sullo sviluppo sostenibile che arriverà alla definizione di
idee e nuovi progetti che servono a tutelare l'ambiente e le risorse idriche. Sarà elaborato un "decalogo"
utile a formare una coscienza del bene comune. Sono previste due categorie di concorso: 1)"Acqua e
stili di vita" per la scuola primaria e secondaria di primo grado con realizzazione di un story board ed
un video; 2)"Acqua, Salute e Povertà" con soluzioni per l'informazione e la formazione per l'accesso
all'acqua potabile riservato agli alunni della scuola secondaria di secondo grado.
***
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Titolo: Sorella Acqua
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Manifestazione
culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Via Immacolata n 289
Data/e: 8 e 10 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale "B.Genovese"
In collaborazione con: Movimento "Città Aperta"
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Rosita Dell'Aglio / 347 5546125 / 090/9706330 (Scuola) / rositadellaglio@alice.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
/ Acqua e gestione / Acqua e agricoltura / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: durante il convegno si incontreranno gli alunni e le loro famiglie per
sensibilizzarli al rispetto e alla tutela del patrimonio naturalistico, soprattutto nei confronti di un bene
prezioso come l'acqua. Sarà allestita una mostra di disegni sull'acqua realizzati dagli alunni. Si terrà una
tavola rotonda/dibattito in collaborazione con il movimento "Città Aperta” saranno sviluppati i seguenti
nuclei tematici: livello di Educazione Scientifica, Ambientale e alla Salute. Risparmio idrico,
depurazione delle acque civili e industriali; distribuzione, qualità delle acque, siccità e desertificazione.
Malattie dovute all'inquinamento dell'acqua; livello di educazione alla pace, alla solidarietà e
cittadinanza attiva, l'acqua come diritto.
***
Titolo: Rubinetto in brocca e pioggia nel vaso
Tipologia attività: Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Mostra
Dove: Sicilia, Provincia di Messina, San Filippo del Mela, Via pier santi mattarella 26 San Filippo del
mela
Data/e: 8 13 novembre
Ora: 16-21
Organizzato da: O2Italia no profit, liaison per l'Italia di o2 global network
In collaborazione con: Istituto comprensivo di San Filippo del Mela e Pace del Mela
Destinatari: Studenti/Famiglie
Contatti: Antonia Teatino / 090-932452 / 328-6680132 / Info@o2italia.org/ www.o2italia.org
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: all'interno del laboratorio della sede dell'associazione O2Italia si terranno
laboratori sulla realizzazione dell'etichetta dell'acqua del rubinetto, sulle buone pratiche per non
sprecare l'acqua, per fare meno rifiuti e riutilizzare l'acqua piovana nell'ambiente domestico. I
laboratori saranno aperti ai ragazzi dei due istituti comprensivi e i risultati saranno diffusi alle famiglie
e ai cittadini.
***
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Titolo: Consiglio del Parco dei Ragazzi
Tipologia attività: Laboratorio
Dove: Sicilia
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Parco fluviale dell'Alcantara
In collaborazione con: A.R.P.A. Sicilia
Con il patrocinio di: Comuni del Parco dell'Alcantara: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Francavilla
di Sicilia, Gaggi,
Destinatari: Studenti/Amministratori locali
Contatti: La Rosa maria Rosaria / 0942 980320/
slarosa@parcoalcantara.it / comunicazione@parcoalcantara.it / www.parcoalcantara.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Nell'arco della Settimana sarà istituito il Consiglio del Parco dei Ragazzi. Ogni
Sindaco presenterà il proprio "giovane" rappresentante che collaborerà, anche con compiti di proposta
nei confronti dell'Ente, su tematiche quali:ambiente, fruizione del parco ed interventi in favore dei
giovani.
***
Provincia di Palermo
Titolo: Ama Conosci Questa Utile Amica
Tipologia attività: Escursione
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo
Data/e: 7 e 8 novembre
Ora: 9.00 - 12.00
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Castellana Sicula
In collaborazione con: Comuni di Castellana Sicula e Petralia Sottana
Con il patrocinio di: Ente Parco delle Madonie
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Cittadinanza
Contatti: Privitera Cosimo / 0921642245 / 3480620211 / calcarelli1@libero.it / / www.icscastellanasicula.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede delle visite guidate alla centrale idroelettrica di contrada
Catarratto nel comune di Petralia Sottana ed ai serbatoi idrici comunali di contrada Serre Rosse nel
Comune di Castellana Sicula. E’ prevista attività didattica in classe per far acquisire agli alunni e loro
alle famiglie dei comportamenti corretti nell'uso dell'acqua e del risparmio attraverso semplici
accorgimenti. Le visite serviranno a far capire agli alunni e ai partecipanti un possibile utilizzo
dell'acqua anche quale risorsa energetica.
***
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Titolo: L'acqua specchio della vita
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, Villa Trabia Via salinas 3
Data/e: 7-11 novembre
Organizzato da: servizio promozione al turismo e l'immagine della città di palermo
In collaborazione con: Amap, Associazione Archikromie, Coinps, Università degli studi di Palermo
Con il patrocinio di: Provincia Regionale di Palermo
Destinatari:Studenti universitari/ Insegnanti/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Angela Scafidi. Rosamaria La Placa / 3296218436 / 3386324154
/ angelascafidi@libero.it / giandi_91@hotmail.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’obiettivo del progetto è quello di richiamare l’attenzione del mondo
istituzionale, universitario e dell’associazionismo sui percorsi della storia, della civiltà e della vita per
stimolare un maggiore impegno, individuale e collettivo, per difendere insieme il bene comune
“Acqua” e salvaguardarne l’accesso alle future generazioni. Pertanto, si organizzerà una tavola rotonda,
con la presenza di cinque illustri professori universitari. Si visiterà il Castello di Maredolce noto per i
suoi giardini ricchi di acqua detto il “paradiso coranico” Si organizzerà, infine, un incontro con le
scuole e/o le associazioni ludiche, intrattenendogli stessi con giochi legati all’acqua.
***
Titolo: Per...Corsi D'acqua In Città
Tipologia attività:
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo,
Data/e: 11 novembre
Ora: dalle ore 9.30 alle 13.00 (visite guidate a più turni e solo su prenotazione)
Organizzato da: Associazione Turistico Culturale Itiner'ars
In collaborazione con: associazioni con presidenza al femminile
Con il patrocinio di: Comune di Palermo
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: arch. Grazia Bellardita / 3384512011 / 3387228775 / itiner_ars@libero.it / www.itinerars.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede un itinerario turistico-culturale condotto da Itiner’ars, lungo
le vie del centro storico palermitano per la ri-scoperta di tre importanti fontane storiche, “macchine
d’acqua” e architetture monumentali urbane, che da sempre identificano la fisionomia della nostra città:
la "Fontana Pretoria", i "Quattri Canti" di piazza Villena e la "Fontana del Genio" di Palermo a piazza
Rivoluzione. Il percorso proseguirà per la via Calderai, idealmente lungo l’antico letto del fiume
Kemonia, con una breve sosta a Piazza Meschita per un intermezzo fiabesco sul tema dell’Acqua a cura
dell’Associazione “Le città del Mondo”. Si proseguirà ancora per via Ponticello, il cui toponimo è a
ricordo del ponte che un tempo permetteva, in quel punto di guadare il fiume Kemonia, per giungere
infine all’Antro di San Calogero in thermis ( oggi cripta del complesso di Casa Professa) cavità
sotterranea ipogea del trans-Kemonia, utilizzato già nel periodo paleocristiano come luogo di culto.
Altre località iniziativa: Comuni di Palermo, Bagheria, Monreale e Mazara del Vallo. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Donne E Acqua: Fonti Di Vita Del Mediterraneo
***
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Titolo: Acqua, Fonte Di Vita
Tipologia attività: Convegno / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico /
Lezione didattica / Mostra / Seminario formativo
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Terrasini, Viale Consiglio, 1 - 90049 Terrasini
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 10.15-13.15
Organizzato da: I. C. “Giovanni XXIII” Terrasini
In collaborazione con: WWF - Legambiente Cinisi Terrasini- Arpa Sicilia
Con il patrocinio di: Comune Di Terrasini
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Antonina Pagano / 0918619723 / 0918619722
/ erinapagano2@virgilio.it / paic888700d@istruzione.it /www. .it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Dopo una accurata trattazione in classe, gli argomenti verranno affrontati sotto
l’aspetto ecologico-scientifico (desertificazione e siccità) e artistico culturale (concerto per “l’acqua”,
evento espositivo, disseminazione nel territorio con locandine, brochure e intervento network locale).
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto di Ed. Amb. “Legalita' salute” e rientra nella campagna
“Operazione mondo pulito” e “nontiscordardime” promossa da Legambiente
***
Titolo: Gocce d'ARPA
Tipologia attività: Concorso / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico /
Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, Corso Calatafimi,217/219 (Albergo delle Povere) 90129 Palermo - ingresso da Via Cappuccini n.86
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia
In collaborazione con: Strutture territoriali dell'ARPA Sicilia
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti
Contatti: Calogero Di Chiara
3204645583 / infea@arpa.sicilia.it / rtermerissa@arpa.sicilia.it; ldagostino@arpa.sicilia.it /www.arpa.s
icilia.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’ARPA Sicilia, in occasione della “Settimana”, realizzerà dei momenti di
riflessione e confronto sul tema Acqua, rivolti a studenti di Scuole Superiori di Secondo grado ed
Universitari. In tale occasione saranno anche resi accessibili i laboratori di monitoraggio ambientale
dell’Agenzia. Inoltre verrà bandito un concorso sul tema dell’Acqua, rivolto a Studenti (classi o gruppi
di classi) di Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio siciliano. Il concorso è finalizzato alla
promozione della conoscenza dell’acqua. Le classi partecipanti dovranno creare degli elaborati sotto
forma di:a) manifesti, formato 70 x 100 cm, utilizzando qualsiasi forma di illustrazione e tecnica; b)
prodotti multimediali quali: filmati, presentazioni, ect. realizzati su DVD o su CD-Rom. Gli studenti
delle classi giudicate meritevoli, oltre ad essere premiati con dei gadget, e sussidi didattici realizzati
dall’Agenzia, verranno ospitate presso i laboratori di monitoraggio dell’Agenzia. Sarà organizzata,
inoltre, una cerimonia di premiazione, nell’occasione verranno esposti e/o proiettati gli elaborati delle
classi partecipanti. Altre località iniziativa: Strutture Territoriali dell'ARPA siti nei capoluoghi delle
Province della Sicilia. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto "ARPA incontra la SCUOLA"
***
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Titolo: Acquae Nostrae
Tipologia attività: Evento espositivo / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Bagheria, via Roma, 10
Data/e: 7-13 novembre
Ora: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00
Organizzato da: Associazione Turistico Culturale no profit "Terra del Sole"
In collaborazione con: Associazioni con presidenza al femminile descritte alla voce "eventuali...." l'ITC e il Classico
Con il patrocinio di: A. R. S,, Provincie Regionali di Palermo e Trapani, Comuni di Bagheria, Mazara
del Vallo, Monreale
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Virginia Martorana / 091 934717 , 345 2651228
/ info@associazioneterradelsole.com / marketing@associazioneterradelsole.com/ www.associazioneterr
adelsole.com
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione /
Acqua e agricoltura / Acqua e clima / Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: “Terra del Sole” in seno alla manifestazione “Donne e Acqua: fonti di vita del
Mediterraneo” organizza l’evento “Acquae Nostrae”, avvalendosi della collaborazione degli Istituti
superiori ITC L. Sturzo e Liceo Classico Scaduto di Bagheria, con una mostra documentaria dedicata al
modello irriguo della Conca d’Oro, in Provincia di Palermo, ed in particolare a quello del territorio
bagherese: qanat, catusi, cunnutti, falaj. Saranno esposti minerali della collezione, di importanza
internazionale, da collezionisti e speleologi. Chiuderà la settimana una Tavola Rotonda nella quale si
affronteranno i temi della gestione dell’acqua nei nostri tempi. Altre località iniziativa: Comuni di
Palermo, Mazzara del Vallo, Monreale. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Donne e
Acqua: fonti di vita del Mediterraneo”.
***
Titolo: Le Donne, i cavalier,...l'acqua, la voce.
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, Cortile dei Pellegrini ( II trav. a dx di via Matteo
Bonello)
Data/e: 11 novembre
Ora: 21.00-22.30
Organizzato da: Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo-ITIMED
Con il patrocinio di: AMAP
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Antonella Italia / 3351370296 /itimed@gmail.com / antonella.italia@libero.it / itimed.org
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: si terrà una lettura di brani fra terra ed acqua prevista all'interno della Chiesa
medievale di Santa Cristina. Spunti dal proemio dell'Orlando Furioso per i temi legati alla donna e ai
cavalieri medievali per giungere all'acqua ed al mediterraneo attraverso i suoni soavi delle voci
femminili e delle musiche che verranno scelte come sottofondo. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto “Donne e acqua: fonti di vita del Mediterraneo”.
***
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Titolo: Acqua e sviluppo locale integrato e sostenibile
Tipologia attività: Convegno / Laboratorio formativo/didattico / Sigla di accordo / Tavola
rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Castellana Sicula,
Data/e: 10-13 novembre
Ora: 9:30 a 13:30
Organizzato da: SO.SVI.MA. SPA
In collaborazione con: Idimed, Gal Madonie, Associazione Herimed, cooperativa petra viva
Con il patrocinio di: Castellana Sic. Termini, Geraci,Scillato,Sclafani, Cefalù
Destinatari: Studenti universitari/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Alessandro Ficile / 0921563005 / sosvima@gmail.com /www.sosvima.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L’iniziativa descriverà il modello di progettazione integrata e partecipata che
la .SVI.MA. utilizza per la programmazione nel territorio Madonita. Una impostazione teorico
metodologica che si fonda sul concetto di insieme e di sistema e che ha radici sull’approccio della
partecipazione attiva. Scopo della settimana è rappresentare il percorso di sviluppo del territorio
attraverso la corretta, sostenibile e partecipata gestione delle “acque e delle fonti”. L’evento si
sostanzierà nella rappresentazione metodologica di progetti di successo già sviluppati, e in momenti di
conoscenza delle acque e delle fonti presenti nel territorio, attraverso interventi ad hoc e proiezioni, e in
momenti di workshop per la redazione di un progetto concertato da tutti gli attori locali. Alla chiusura
dell’evento il risultato del workshop servirà per dare avvio alla progettualità sul territorio di riferimento
e rappresenterà “un modello di sviluppo locale partecipato e sostenibile della risorsa acqua”.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Città a rete policentrica Madonie Termini.
***
Titolo dell'iniziativa: Acqua e rifiuti. Un binomio a confronto nella realtà siciliana
Tipologia: Escursione/ Lezione didattica/ Tavola rotonda/ seminario
Luogo: Sicilia, Palermo,Castelbuono
Dove: Piazza S.Francesco 90013 Castelbuono
Date 7-13 novembre
Organizzato da: Comune Castelbuono
In collaborazione con: ATO PA 5
Contatti: Prof. Maurizio Cutrona/ 348.3934004/ 333.3270300; Email: mauriziocutrona@libero.it;
Destinatari: Studenti delle scuole; Insegnanti; Cittadinanza
Tema affrontato: Acqua, ecosistemi e territorio, Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica dell’iniziativa: il progetto prevede l’organizzazione di seminari tematici per i
docenti delle scuole medie inferiori e superiori in modo da fornire strumenti necessari per affrontare le
problematiche inerenti una corretta gestione dell’acqua. Inoltre, sono previste giornate di studiodibattito direttamente presso il Comune di Castelbuono nel corso delle quali gli studenti si
confronteranno sui temi inerenti la riduzione dei consumi di acqua, sviluppando idee, proposte e
suggerimenti col proposito di tradurli in attitudini e comportamenti quotidiani. Infine, si prevede
l’organizzazione di visite didattiche, con l’intento di fare conoscere agli studenti il percorso dell’acqua
dalla montagna a valle. Si prevede, per lo svolgimento di tali attività, il coinvolgimento di esperti del
CNR, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Agraria e Provincia Regionale di Palermo.
***
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Titolo: Acqua bene prezioso per le generazioni future
Tipologia attività: / Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, via Francesco Lo Jacono, 91
Data/e: 12 novembre
Ora: 10.00 - 12.00
Organizzato da: Associazione Culturale Archikromie
In collaborazione con: Università degli Studi di Palermo Facoltà di Architettura, Cattedra di
Antropologia Culturale
Con il patrocinio di: ARS III Commissione Legislativa Attivita' Produttive
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Francesca Aiello / 0916629020 / 3288669921 / archikromie@gmail.com /
/www.donneacquafontidivitadelmediterraneo.blogspot.com/
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'obiettivo della manifestazione è quello di richiamare l'attenzione del mondo
istituzionale e universitario e dell'associazionismo per riflettere sui percorsi della storia, della civiltà e
delle vita e nel contempo per stimolare un maggior impegno, individuale e collettivo, per difendere
insieme il bene comune acqua e salvaguardare l'accesso alle future generazioni. Altre località
iniziativa: Monreale, Bagheria, Cerda, Mazara del Vallo. L'iniziativa rappresenta un momento del
progetto Donne e Acqua: fonti di vita del Mediterraneo.
***
Titolo: Acqua che scorre acqua che vive
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Manifestazione
culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Seminario formativo
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Castellana Sicula, CEA La TERRA dei nostri PADRI - Castellana
Sicula
Data/e: 11 12 novembre
Ora: 9-13
Organizzato da: Associazione GEA Onlus - Castellana Sicula
In collaborazione con: I. Comprensivo - IPA - Castellana Sicula
Con il patrocinio di: Comune di Castellana Sicula - Ente Parco delle Madonie
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Antonio Spinnato / 3337033052 /
/ geaonlus@virgilio.it / antoniospinnato@libero.it / www.geaonlus.xoom.it/index.html
Tema: Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: si terranno incontri con studenti per la realizzazione dell'esperienza in campo e
l’attività di laboratori interattivi. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Forum per l'Acqua
Pubblica.
***
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Titolo: A Come Acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Ancona
Data/e: 9 novembre
Ora: dalle 9.00 alle 12.00
Organizzato da: Associazione Culturale Turistica Net, Natura e Turismo
In collaborazione con: Associazione Cea Sicilia
Con il patrocinio di: Comune di Milo
Destinatari: Studenti
Contatti: Violetta Francese / 338 2993077 / natetur@libero.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Attività rivolta agli alunni della scuola di primo grado del Comune di Milo. Con
un lezione didattica e successivamente con una attività di laboratorio si vuol far comprendere
l’importanza dell’acqua, che è fonte di vita, le sue proprietà chimico-fisiche, la qualità dell’acqua in
rapporto all’utilizzazione, gli indicatori ambientali e le modalità di inquinamento delle acque. Si
conclude l’incontro con la lettura della fiaba “Flepy e l’Acqua” quale modalità di apprendimento che
favorisca l’identificazione e la presa di coscienza della salvaguardia dell’acqua.
***
Titolo: L'acqua: diritto umano e fonte di vita. L'importanza della cooperazione per affrontare la "sete"
dei popoli nel mondo
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, Salone Teatro Rettoria PP Gesuiti, P.zza Casa Professa
21
Data/e: 8 novembre
Ora: 9.30/13.00
Organizzato da: Fondazione Magis - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
Con il patrocinio di: Comune di Palermo
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: dott.ssa Lea Lombardo / 091-332213 / / palermo.campagne@magisitalia.org /
/ www.magisitalia.org
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: Si organizzerà una mattinata di incontri con rappresentanze di alunni delle scuole
della città per informare e riflettere sull'importanza della tutela del bene "acqua" nel mondo, sulle
diverse realtà vissute nei Paesi in via di sviluppo, sulla cooperazione come strumento per facilitare
l'accesso all'acqua e la disponibilità di impianti idrici, sulla necessità di sentirci tutti responsabili del
futuro della società. Durante gli incontri verranno proiettati dei video illustrativi e si procederà poi ad
un dibattito per coinvolgere concretamente i giovani. L'iniziativa rappresenta del progetto “Donne e
acqua: fonti di vita nel mediterraneo”.
***
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Titolo: Acqua bene prezioso per le generazioni future
Tipologia attività: Tavola rotonda, Seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Palermo, via Francesco Lo Jacono,91
Data: 12 novembre
Ora:10.00 - 12.00
Organizzato da:Associazione Culturale Archikromie
In collaborazione con: Università degli Studi di Palermo Facoltà di Architettura, Cattedra di
Antropologia Culturale
Con il patrocinio di:ars III commissione legislativa attivita' produttive, Provincia Regionale di Palermo,
Istituti superiori di Bagheria, Comune di Bagheria (Assessorato alla Cultura), Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura del Comune di Monreale, Provincia Regionale di Trapani, Comune di Mazara
del Vallo,
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Francesca Aiello tel: 0916629020, 3288669921 mail:archikromie@gmail.com sito
web:http://donneacquafontidivitadelmediterraneo.blogspot.com
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il programma dell’iniziativa prevede diversi incontri dislocati nella provincia di
Palermo all'interno dei comuni di Monreale, Bagheria, Cerda e Mazara del Vallo. Lunedì 7 si terrà
l'apertura della manifestazione presso il Palazzo Comitini a Palermo e nella stessa giornata a Bagheria
all'apertura dei lavori seguirà l'inaugurazione della Mostra documentaria, a cura dell'associazione Terra
del Sole, “Acquae Nostrae”. Durante la settimana sono previsti incontri (Palermo, Casa Professa a cura
della Fondazione Magis), itinerari turistico culturali (Monreale, “Percorsi e simboli dell'acqua” a cura
dell'Associazione Archikromie; Palermo, “Per..Corsi d'Acqua” a cura dell'Associazione Itiner'Ars) ,
concerti (Palermo, Chiesa di Santa Cristina La Vetere “Acqua:origine della vita” a cura
dell'Associazione Itimed), tavole rotonde (Palermo,Palazzo dei Normanni “Acuq bene prezioso per le
generazioni future”, cura dell'Associazione Archikromie), convegni (Mazara del Vallo, aula consiliare
“Donne e Acqua: fonti di vita del Mediterraneo”).
Altre località iniziativa: Monreale, Bagheria, Cerda, Mazara del Vallo. L'iniziativa rappresenta un
momento del progetto Donne e Acqua: fonti di vita del Mediterraneo
***
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Titolo: Percorsi e simboli dell'Acqua
Tipologia attività: Escursione / Lezione didattica
Dove: Sicilia, Provincia di Palermo, Monreale,
Data/e: 10 novembre
Organizzato da: Associazione Culturale Archikromie
In collaborazione con: Università degli Studi di Palermo Facoltà di Architettura, Cattedra di
Antropologia Culturale
Con il patrocinio di: Comune di Monreale, Assessorato alla Cultura
Destinatari: Studenti universitari
Contatti: Francesca Aiello / 0916629020 / 3288669921
/ archikromie@gmail.com / https://sites.google.com/site/archikromie/
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La prima parte dell'itinerario turistico-culturale avrà come obiettivo
l'osservazione accurata delle fontane, dei lavatoi e abbeveratoi di Monreale; il gruppo degli Stagisti si
attiverà per realizzare un servizio fotografico per comprendere meglio l'essenzialità di questi elementi
architettonici nella vita della città, nella rappresentazione che essa da di sé e nell'identità che costruisce.
La seconda parte dell'itinerario avrà l'obiettivo di scoprire nell'iconografia musiva del Duomo di
Monreale, l'acqua nelle varie simbologie cristiane, strettamente legate al desiderio di perpetuare in
eterno la storia dei popoli, tramite il principio femminile e generatore delle acque stesse. Si
approfondirà come questo connubio di acqua, femminilità e sovranità imperitura si è andato
costruendo, e come ancora adesso lo possiamo ritrovare nella concezione del femminile che ha una sua
peculiare rappresentazione di risalto quale elemento generatore della cristianità. L'iniziativa rappresenta
un momento del progetto Donne e Acqua: fonti di vita del Mediterraneo
***
Provincia di Siracusa
Titolo: Troppo Caffé Poco Cervello 13
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo /
Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Seminario
formativo / Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Palazzolo Acreide, Largo Senatore Italia
Data/e: 10-12 novembre
Organizzato da: Ass. Cult. Freaknet
In collaborazione con: Fondazione Dyne.Org
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: gabriele zaverio / 0931-1840842 / asbesto@gmail.com / / http://poetry.freaknet.org
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: Un incontro nel quale proveremo ad integrare le conoscenze tecnico/scientifiche
dei partecipanti nel campo dell'Elettronica e dell'Information Technology con le competenze di studiosi
di Permacoltura, mettendo sul tavolo ogni conoscenza possibile in un'ottica di scambio di esperienze,
divulgazione scientifica e ricerca di nuovi sistemi per il risparmi idrico, per un utilizzo piu' consapevole
delle risorse e per la valorizzazione di sistemi naturali. L'iniziativa rappresenta un momento del
progetto Progetto Net-Ecology.
***
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Titolo: Progetto H.due.O
Tipologia attività: Lezione didattica, Escursione
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Noto, I Istituto Istruzione Superiore M. Raeli
Data/e: 8 e 11 novembre
Ora/e: 8 novembre: 9,30-11,30; 11 novembre: 9.30-13.30
Organizzato da: Associazione WWF Noto: Città Sostenibile, Natura e Paesaggio
In collaborazione con: Associazione Orione di Catania, Comitato di Quartiere Porta reale
Destinatari: Studenti delle Scuole
Contatti: Prof. Giacomo Privitera, Presidente dell'Associazione WWF Noto, 3477251601, notofuturosostenibile@virgilio.it
Tema: Acqua e cultura, Acqua e diritti
Descrizione sintetica: Nell’ambito della lezione didattica verranno approfonditi gli aspetti formativi e
di arricchimento culturale legati all’importante ruolo svolto dall’acqua sia nella natura sia per la
sopravvivenza del Pianeta. Il tema della lezione, dopo la quale seguirà un dibattito, sarà: la Natura ha
bisogno di acqua per rigenerarsi e garantire la vita sul pianeta, l’uomo non può farne a meno per
vivere e svilupparsi. Nell’escursione dell’11 novembre verranno visitati i Vecchi Mulini sotto le antiche
mura di Noto antica e la Ex fabbrica del ghiaccio ubicata nell’omonimo quartiere della città
***
Titolo: Acqua d'Amare
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Melilli, Via Matteotti 41
Data/e: 7-11 novembre
Ora: 9.00/18.00
Organizzato da: I Istituto Comprensivo di Melilli
In collaborazione con: CIF sessione di Melilli, CUTGANA dell'Univ di CT,Contesti e
Cambiamenti,Legambiente,Chiesa S.Nicolò
Con il patrocinio di: Comune di Melilli, IAS, Syndial/ENI
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Angela Fontana, Nella Tranchina, Maria Gianino, Conchita Musumeci / 0931551782 /
360294690/nella.tranchina@istruzione.it /staffconsigliocomunale@comune.melilli.sr.it / www.icmelilli
1.it - www.comunemelilli.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e gestione / Acqua e clima / Acqua e
rifiuti.
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede un convegno di apertura (il 7) presso l’Auditorium Scuola
“Rizzo” Melilli. Saranno lanciati due Concorsi:“Cillitte e gebbie di Melilli - ricerca d’immagini
perdute”; “Beviamo l’acqua del Sindaco”; e attivati laboratori curriculari ed extra curriculari: Storia
dell'acquedotto; L'acqua e l'ambiente: i costi ambientale e non solo; Qualità organolettiche dell'acqua di
Melilli; Si effettuerà una visita alla sorgente Pizzarratti e al nuovo serbatoio. Il 9 i laboratori verteranno
su: Il ciclo dell’acqua; L’acqua e la vegetazione; L’ambiente delle grotte carsiche; Visita a grotte ed
ambienti carsici. Il 10 nov: Le conseguenze dell'industrializzazione nei corsi d'acqua del nostro
territorio?; La depurazione naturale; Visite impianto di Trattamento delle acque di falda e Impianto
Acque Siracusane - trattamento chimico, fisico e biologico delle acque di scarico reflue. 11 nov: Visita
guidata al vecchio serbatoio d'acqua di Melilli con partenza della Ciclopedalata, arrivo alle tre fontane
Chiesa San Nicolò;Convegno. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Ambiente.
***
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Titolo: Troppo Caffe Poco Cervello 13
Tipologia attività: Convegno, Dimostrazione di soluzioni pratiche, Escursione, Evento espositivo,
Laboratorio formativo/didattico, Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..), Seminario
formativo, Tavola rotonda.
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Palazzolo Acreide, Largo Senatore Italia
Data/e: 10-12 novembre
Organizzato da: Associazione Culturale Freaknet
In collaborazione con: Fondazione Dyne.Org, Urbania Hoeve
Destinatari: Studenti e Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza
tutta.
Contatti: Gabriele Zaverio, tel: 0931-1840842 mail: asbesto@gmail.com sito
web:http://poetry.freaknet.org
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: L'incontro mira ad integrare le conoscenze tecnico/scientifiche dei partecipanti
nel campo dell'Elettronica e dell'IT con le competenze di studiosi di Permacoltura, mettendo sul tavolo
ogni conoscenza possibile in un'ottica di scambio di esperienze, divulgazione scientifica e ricerca di
nuovi sistemi per il risparmio idrico, per un utilizzo piu' consapevole delle risorse e per la
valorizzazione di sistemi naturali. L'evento aperto a tutti affronterà i molti parallelismi tra il concetto di
Permacoltura inteso in senso agrario ed un più ampio concetto di Permacoltura esteso a metodi di
scrittura del software, con l’obiettivo di stilare un progetto, che possa spiegare come le tecniche della
permacultura possano aiutare a risparmiare acqua in Sicilia, e come alcuni software di gestione delle
irrigazioni o della pianificazione delle coltivazioni possano sviluppare un nuovo modo di rapportarsi
con la terra, non piu' di sfruttamento totale ed intensivo,ma piu' rispettoso e naturale.L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Progetto Net-Ecology.
***
Provincia di Trapani
Titolo: Acqua e d'intorni
Tipologia attività: Convegno / Evento espositivo / Lezione didattica / Mostra
Dove: Sicilia, Provincia di Trapani, Castelvetrano, sistema delle piazze
Data/e: 12 novembre
Ora: 9.00/13.00
Organizzato da: Club UNESCO castelvetrano-selinunte
In collaborazione con: le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado
Con il patrocinio di: Comune di Castelvetrano
Destinatari: Studenti
Contatti: nicola miceli / 3296212005 / 3496073458
/ castelvetranolibera@libero.it / tiziancirabisi@libero.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: in un'unica giornata si svilupperà una manifestazione che vedrà coinvolte le
scuole primarie e le secondarie di primo grado di Castelvetrano e dei comuni limitrofi, dove ogni
scuola presenterà i lavori realizzati (cartellonistica, canti, balli, power-point) inerenti ai temi affrontati e
approfonditi nel mese di ottobre presso le diverse istituzioni scolastiche coinvolte. Nella stessa giornata
le scuole assisteranno agli interventi del Sovrintendente ai beni culturali Sebastiano Tusa e del membro
onorario del Consiglio Nazionale della ricerca Scientifica di Parigi Martine Fourmont.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Escursione, Tavola rotonda/seminario
Dove: Sicilia, Provincia di Trapani, Mazara del Vallo, Aula Consiliare, via Carmine Mazara del vallo
Data/e: 13 novembre
Ora: 10.30-13.00 tavola rotonda- 15.00-17.00 visita guidata
Organizzato da: Associazione culturale CoolTour Land
In collaborazione con: Associazioni con presidenza al femminile come descritto alla voce evento
Con il patrocinio di: Provinca di Trapani-Comune di Mazara del vallo-Ars-Provincia di PalermoComune di Monreale
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maria Luigia Dia /
3471357848/ 3476708047 / cooltourland@libero.it / archidia@interfree.it / www.cooltourland.it
Tema: / Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: La città di Mazara del vallo , cosi come previsto dal titolo del suo piano
strategico “Mazara: porta del Mediterraneo” si presta ad una lettura a 360° per quanto riguarda le
tematiche in oggetto. Le Associazioni di rete promuoveranno un evento che ha come titolo “Donne e
acqua: fonti di vita del Mediterraneo”, rimandando all’immaginario collettivo il binomio donna- acqua
come fonte immaginifica di una realtà antica che ha da secoli intriso la nostra cultura e il nostro
territorio. Pertanto, sono previste una tavola rotonda con approfondimenti di taglio storicoantropologico, urbanistico-architettonico e turistico-culturale e nel pomeriggio una visita guidata dal
titolo "Le vie dell'acqua: viaggio tra i mulini ad acqua,senie, cube e zubbie del territorio mazarese" che
darà la possibilità di approfondire le tematiche discusse in situ. Altre località iniziativa: comune di
Bagheria, Palermo, Mazara del vallo. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Donne e acqua:
fonti di vita del Mediterraneo
***
Titolo: Acqua per la vita
Tipologia attività: / Escursione
Dove: Sicilia, Provincia di Bari, territorio di Castelvetrano
Organizzato da: cooperativa girasole - Il Canneto Di Manicalunga
Destinatari: /Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: paola cantelmo / 3202640067 / / paoladanzeò@libero.it / www.girasole180.it /
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio.
Descrizione sintetica: sarà realizzata una iniziativa a cura del team del bene confiscato alla mafia "il
canneto di Manicalunga" nella giornata di domenica 13 novembre. Passeggiata didattica e di scoperta
dei bacini idrogeologici nell'area del Belice. I volontari e gli insegnanti della zona, guidati da esperti
seguiranno il percorso del fiume Modione dalle sorgenti alla foce nei pressi del Parco Archeologico di
Selinunte. Sarà invitata la cittadinanza.
***
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Regione Toscana
Provincia di Arezzo
Titolo: Proteggiamo L'ACQUA
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico / Lezione
didattica / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Toscana, Provincia di Arezzo, tutto il territorio di competenza di Nuove Acque - Ato 4 Alto
Valdarno
Data/e: 7-13 novembre
Ora: Prevalentemente la mattina
Organizzato da: Nuove Acque
In collaborazione con: Provincia di Arezzo (progetto Happy Night), Associazione per l'educazione
ambientale Alcedo
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Simona Santi Laurini / 328-9412987 / 0575-339300 / comunicazione@nuoveacque.it /
paola.margiacchi@nuoveacque.it / www.nuoveacque.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Nuove Acque aprirà le sue porte a cittadini e scuole, per mostrare i suoi impianti
e ribadire il messaggio della necessità di tutelare la risorsa idrica. In particolare, verrà inaugurata la
microturbina di recente installazione e di ultima tecnologia. Verranno inoltre inaugurati alcuni nuovi
impianti di depurazione, con eventi a valenza ambientale. In più, Nuove Acque intende rivolgersi ad un
pubblico giovane, incentivando l'uso di acqua del pubblico acquedotto nei locali notturni, attraverso un
progetto già strutturato e gestito dalla Provincia di Arezzo sul divertimento intelligente.
Altre località iniziativa: Nuove Acque propone una serie di iniziative multiple, su tutto il territorio di
competenza dell’Alto Valdarno, per tutta la settimana.
***
Provincia di Firenze
Titolo: Acqua Patrimonio dell’Umanità
Tipologia attività: Convegno di Studi
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano- Via
Cavour,1
Date:7 novembre
Ora:10.00 – 13.00
Organizzato da: Federazione Italiana Club e Centri UNESCO e Centro UNESCO Firenze
In collaborazione con: Università la Sapienza di Roma, Cattedra Transdisciplinare UNESCO Università
di Firenze, Comitato Italiano IHP
Destinatari: Studenti, Docenti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta
Contatti: Marialuisastringa@gmail.com, tel.348 2627066
Tema: Acqua, dolce e salata, fonte di vita per l’umanità e il pianeta terra
Descrizione sintetica: Il convegno è strutturato in due sessioni di studio: nella prima verranno esposte
le principali linee di azione dell’UNESCO per la salvaguardia e la tutela della risorsa idrica facendo
conoscere al largo pubblico i contenuti dell’International Implementation Scheme della campagna
DESS e l’impegno dell’UNESCO per l’acqua attraverso l’IHE, L’IHP, il WWAP e il programma
oceanografico; nella seconda parte alcuni esperti relazioneranno sui temi “Acqua come fonte di
conflitti o risorsa da condividere”- “Acqua e cambiamenti climatici”
***
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Titolo: Le memorie dell'acqua - l'odissea di 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra / Seminario formativo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Empoli, Azienda USL11 Via dei Cappuccini, 79 Empoli
Data/e: 7-13 novembre
Ora: 8.00-12.00
Organizzato da: Azienda USL11- Dipartimento prevenzione: Educazione alla Salute U.O. Ambiente e
salute
In collaborazione con: Ente gestore Acqua, ente gestore rifiuti, volontariato, scuole ASL11
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Severina Vicenza / 0571704818- / 0571704552 / sv.errico@usl11.tos.it /
s.bonistalli@usl11.tos.it / www.usl11.toscana.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua e gestione / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Indagine "l'acqua che bevo"questionario per genitori e studenti."Assaggi
d'acqua", test di assaggio acque minerali e dell'acquedotto da fare in classe. Lezioni per conoscere le
caratteristiche acqua. Ricerca "l'acqua nella storia- quando non c'era l'acqua in casa", "Modella l'acqua"
realizzare con materiale di recupero contenitori per l'acqua, fontanelle, giochi. Visite a pozzi e
laboratori. L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto “Le memorie dell'acqua”.
***
Titolo: La sostenibilità dell’acqua. I saperi locali di un bene comune
Tipologia attività: Convegno / Seminario formativo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff, Pratolino
Data/e: 10 novembre
Ora: 9 -13
Organizzato da: Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di pace, Università
Firenze, P. Orefice
In collaborazione con: LDA di Villa Demidoff della Provincia di Firenze, direttore dott. Gian Piero
Bonichi
Con il patrocinio di: Centro UNESCO di Firenze. Provincia Firenze –Assessorato all’Ambiente,
Comunità Montana del Mugello
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Giovanna Del Gobbo, Emanuele Sbaffi / 055 4080748 / 3881495874 /
emanuele.sbaffi@provincia.fi.it / giovanna.delgobbo@unifi.it; / www.unescochair-unifi.it;
www.provincia.fi.it/ambiente/educazione-ambientale/laboratorio-didattica
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti /
Acqua e gestione / Acqua e rifiuti / Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: La giornata seminariale intende offrire un contributo alla formazione di
insegnanti delle scuole della Provincia di Firenze e agli studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione sul tema “acqua e sostenibilità” e della didattica d’ambiente. L’iniziativa partecipa anche
per quest’anno del Progetto pilota realizzato dalla Federazione Italiana UNESCO. Attraverso
l’intervento di esperti di settore, il seminario affronterà il tema sotto i seguenti punti di vista: Acqua e
stili di vita: risparmio idrico negli usi domestici, alimentari e turistici, modelli di consumo attenti agli
sprechi e all’inquinamento, accorgimenti per il riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana: il caso della
comunità Montana del Mugello. Acqua, salute e povertà: accesso all’acqua potabile e disponibilità di
impianti idrici ed igienico-sanitari soprattutto in Guatemala: il caso di un progetto integrato nel
dipartimento di Sololà.
***
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Titolo: Acqua sfusa a km0
Tipologia attività: Inaugurazione erogatore acqua potabile
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, San Piero a Sieve, Piazzetta del Comune, 1
Data/e: 12 novembre
Ora: 9-14
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/ Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune S Piero a Sieve
In collaborazione con: AmbienteItalia
Con il patrocinio di: Provincia di Firenze
Destinatari: /Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cm-mugello.fi.it /
www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini residenti e non sul territorio mugellano,
prevede l’inaugurazione della fontanella monofacciale, erogatore di acqua potabile di alta qualità,
fresca e a temperatura ambiente, installato sul suolo cittadino, e la realizzazione di attività di
promozione e informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti
derivante dal consumo di acqua sfusa. Nell’occasione saranno distribuiti i kit contenenti 6 bottiglie
ecologiche in tritan e il materiale informativo relativo al progetto EcoMugello.
Altre località iniziativa: Comuni di Dicomano, Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Scarperia,
Vicchio.
***
Titolo: Acqua sfusa a km0
Tipologia attività: Inaugurazione erogatore acqua potabile
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Vicchio, Via Garibaldi, 1
Data/e: 12 novembre
Ora: 9-14
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune di Vicchio
In collaborazione con: AmbienteItalia
Con il patrocinio di: Provincia di Firenze
Destinatari: Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cm-mugello.fi.it /
www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini residenti e non sul territorio mugellano,
prevede l’inaugurazione della fontanella monofacciale, erogatore di acqua potabile di alta qualità,
fresca e a temperatura ambiente, installato sul suolo cittadino, e la realizzazione di attività di
promozione e informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti
derivante dal consumo di acqua sfusa. Nell’occasione saranno distribuiti i kit contenenti 6 bottiglie
ecologiche in tritan e il materiale informativo relativo al progetto EcoMugello.
Altre località iniziativa: Comuni di Dicomano, Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Scarperia,
San Piero a Sieve. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Eco Mugello”.
***
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Titolo: Acqua sfusa a km0
Tipologia attività: Inaugurazione erogatore acqua potabile
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Borgo San Lorenzo, V.le Resistenza c/o parcheggio
Data/e: 11 novembre
Ora: 9-14
Organizzato da: Comunità Montana Mugello - Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione - CRED;
Comune Borgo San Loren
In collaborazione con: AmbienteItalia
Con il patrocinio di: Provincia di Firenze
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 /m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cm-mugello.fi.it /
www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: l’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini residenti e non sul territorio mugellano,
prevede l’inaugurazione della casa dell'acqua, erogatore di acqua potabile di alta qualità, fresca e a
temperatura ambiente, installato sul suolo cittadino, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa. Nell’occasione saranno distribuiti i kit contenenti 6 bottiglie ecologiche in tritan e il
materiale informativo relativo al progetto EcoMugello.
Altre località iniziativa: Comuni di Dicomano, Barberino del Mugello, Scarperia, San Piero a Sieve,
Vicchio. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto EcoMugello.
***
Titolo: Acqua sfusa a km0
Tipologia attività: Inaugurazione erogatore acqua potabile
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Barberino di Mugello, Via Gramsci c/o Giardino della Pesa
angolo Via Vespucci
Data/e: 12 novembre
Ora: 9-14
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune Barberino
In collaborazione con: AmbienteItalia
Con il patrocinio di: Provincia di Firenze
Destinatari: Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Maria frati / 055 84527176 /m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cm-mugello.fi.it /
www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini residenti e non sul territorio mugellano,
prevede l’inaugurazione della casa dell'acqua, erogatore di acqua potabile di alta qualità, fresca e a
temperatura ambiente, installato sul suolo cittadino, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa. Nell’occasione saranno distribuiti i kit contenenti 6 bottiglie ecologiche in tritan e il
materiale informativo relativo al progetto EcoMugello.
Altre località iniziativa: Comuni di Dicomano, Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero a Sieve,
Vicchio. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Eco Mugello”.
***
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Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Dicomano, via don Giovanni Bosco 21
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune Dicomano
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto Eco Mugello.
***
Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Firenzuola, Istituto Comprensivo, via M. Montessori 5, 50033
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione - CRED;
Comune Firenzuola
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
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Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Vicchio, Istituto Comprensivo, via Beato Angelico 22, 50032
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello /Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione /CRED;
Comune Vicchio
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello, Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 05584527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti, famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Borgo San Lorenzo, Scuola Media, via don Minzioni 19, 50032
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello - Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione - CRED;
Comune Borgo S.Lorenzo
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Scarperia, Istituto Comprensivo, via Matteotti, 50038
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune Scarperia
In collaborazione con: Associzione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.if
Tema: / Acqua e rifiuti
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Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello
***
Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, San Piero a Sieve, Istituto Comprensivo, via Provinciale 46,
50037
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello/Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune S.Piero a Sieve
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Marradi, Istituto Comprensivo, via S. Benedetto 5, 50034
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello /Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione/CRED;
Comune Marradi
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055 84527176 / 055 84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
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Titolo: T.V.B. Ti Voglio Bere
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Barberino di Mugello, Istituto Comprensivo, via Mons. Agresti
18, 50031
Data/e: 11, 12 novembre
Organizzato da: Comunità Montana Mugello - Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione - CRED;
Comune Barberino Mugello
In collaborazione con: Associazione Scuole Mugello; Centro Studi Ambientali
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Maria Frati / 055/84527176 / 055/84527179 / m.frati@cm-mugello.fi.it / educambiente@cmmugello.fi.it / www.cm-mugello.fi.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: L’iniziativa, rivolta a studenti , famiglie e insegnanti, prevede l’inaugurazione
dell’erogatore di acqua potabile installato nella scuola, e la realizzazione di attività di promozione e
informazione riguardo l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dei rifiuti derivante dal consumo
di acqua sfusa di alta qualità. Nell’occasione saranno distribuite gratuitamente le borracce ecologiche in
tritan con il logo del progetto EcoMugello - T.V.B. Ti Voglio Bere. L'iniziativa rappresenta un momento
del progetto EcoMugello.
***
Provincia di Grosseto
Titolo: Racconti di Acqua nel Parco - Figure d'Acqua. L'acqua quotidiana
Tipologia attività: Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Toscana, Provincia di Grosseto, Roccastrada, Porta del Parco - Centro di Documentazione della
Miniera di Ribolla Piazza della Libertà 3 Ribolla
Data/e: 8 novembre
Ore: 16.00
Organizzato da: Comune di Roccastrada
In collaborazione con: Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Gabriella Pizzetti / 0564578033 / portaparcoribolla@virgilio.it /
www.parcocollinemetallifere.it
Tema: Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: reportage di immagini e testimonianze. Saranno proiettati i seguenti video:
"Figura d'Acqua" di Gabriella Pizzetti e "Misteriosa Simbiosi" di Cristina Berlini.
Altre località iniziativa: Racconti d'Acqua nel Parco è coordinato dal Parco Nazionale delle Colline
Metallifere e si svolge nelle Porte del Parco: Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima,
Scarlino
***
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Titolo: Racconti di Acqua nel Parco - Le acque di miniera. Rinaturalizzazione di uno specchio d'acqua
di un'area mineraria
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Toscana, Provincia di Grosseto, Gavorrano, Parco Minerario Piazzale Livello +240 - Pozzo
Impero Gavorrano
Data/e: 10 novembre
Ora: 8.30-12.00
Organizzato da: Comune di Gavorrano
In collaborazione con: Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Destinatari: Studenti
Contatti: Stefano Beretta / 0566846231 / 0566844247 / parcogavorrano@tiscali.it /
parcominerario@comune.gavorrano.gr.it / www.parcocollinemetallifere.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Laboratorio didattico che prevede il sopralluogo nell'area mineraria, l'utilizzo di
strumenti per l'analisi dell'acqua per la lettura delle trasformazioni del paesaggio ed il ruolo
fondamentale dell'acqua.
Altre località iniziativa: Racconti di Acqua nel Parco è coordinato dal Parco Nazionale delle Colline
metallifere e si svolge nelle Porte del Parco: Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima,
Scarlino.
***
Titolo: Racconti di Acqua nel Parco - I cunicoli delle Ferriere. Storie di acqua a Follonica
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Grosseto, Follonica, Museo del Ferro e della Ghisa Comprensorio ILVA
Follonica
Data/e: 11 novembre
Ora: 16.30
Organizzato da: Comune di Follonica
In collaborazione con: Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Claudia Mori / 056659006 / 056659243 / museo@comune.follonica.gr.it
/www.parcocollinemetallifere.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Conferenza itinerante a cura di Alessandra Casini (Parco Nazionale delle Colline
Metallifere) avente per oggetto il sistema delle gore sotterranee strettamente connesse con l'attività
siderurgica dal XVI secolo in poi con sopralluoghi e proiezione di filmati.
Altre località iniziativa: Racconti di Acqua nel Parco è coordinato dal Parco Nazionale delle Colline
Metallifere e si svolge nelle Porte del Parco: Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima,
Scarlino.
***
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Titolo: Racconti di Acqua nel Parco - La Memoria dell'Acqua
Tipologia attività: / Escursione
Dove: Toscana, Provincia di Grosseto, Roccastrada, Ferriera di Torniella Via della Ferriera Roccastrada
Data/e: 12 novembre
Ora: 10.00
Organizzato da: Comune di Roccastrada
In collaborazione con: Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Gabriella Pizzetti / 0564578033 / 0564561230 / turismo@comune.roccastrada.gr.it
/www.parcocollinemetallifere.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Visita guidata al Mulino e la Ferriera di Torniella (XIII e XIV secolo) a cura di
Andrea Cuccia. Al termine aperitivo. Altre località iniziativa: Racconti di Acqua nel Parco è coordinato
dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere e si svolge nelle Porte del Parco: Roccastrada, Follonica,
Gavorrano, Massa Marittima, Scarlino.
***
Titolo: Racconti di Acqua nel Parco - Le Fonti dell'Abbondanza
Tipologia attività: Escursione
Dove: Toscana, Provincia di Grosseto, Massa Marittima, Museo Archeologico Piazza Garibaldi 1
Massa Marittima
Data/e: 13 novembre
Ora: ore 10.00 e ore 11.30
Organizzato da: Comune di Massa Marittima
In collaborazione con: Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Destinatari: /Cittadinanza
Contatti: Vanda Peccianti / 0566902289 / info@coopcollinemetallifere.it /
www.parcocollinemetallifere.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Visita guidata all'interno dei cunicoli delle medievali Fonti dell'Abbondanza a
cura del Gruppo Speleologico di Massa Marittima e Cooperativa Colline Metallifere. Altre località
iniziativa: Racconti di Acqua nel Parco è coordinato dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere e si
svolge nelle Porte del Parco: Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Scarlino.
***
Titolo: Ti voglio bene acqua
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Toscana, Grosseto
Data/e: 12 novembre
Ore: 10,13,15,17
Organizzato da: Acquedotto del Fiora Spa
In collaborazione con: Legambiente Grosseto
Con il patrocinio di: Istituto scolastico provinciale di Grosseto
Destinatari: Studenti/Cittadinanza
Contatti: Melissa Sinibaldi / 0564422626 / 3351051375 / melissa.sinibaldi@fiora.it / www.fiora.it
Tema: Acqua, salute e povertà
Descrizione sintetica: apertura al pubblico delle sorgenti di Santa Fiora con percorso guidato, iniziativa
con le scuole in collaborazione con Legambiente Grosseto (laboratorio sull'acquA).
***
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Provincia di Pisa
Titolo: Acque Tour
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Pisa, Pisa
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Acque SPA
In collaborazione con: Associazione la Tartaruga
Destinatari: /Studenti/Insegnanti
Contatti: Monica Tognoni / 058753175 / didatticatarta@alice.it / www.acque.net
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Per i più piccoli (scuola d’infanzia, I e II scuola primaria), vengono proposte
attività a carattere ludico-didattico con i laboratori creativi, i laboratori didattici e i laboratori teatrali.
Per i più grandi sono previste lezioni in classe (III, IV, V scuola primaria) e interventi didattici su
argomenti legati alla tematica dell’acqua, differenziati e mediati a seconda della fascia di età coinvolta.
Oltre agli incontri in aula le classi possono effettuare visite guidate condotte da esperti operatori nelle
strutture della rete idrica di Acque SpA.
***
Titolo: A spasso per l'Aquarno
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Tavola rotonda/seminario
Dove: Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Santa Croce sull’Arno via del Bosco, 283
Data/e: 12 novembre
Ora: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Organizzato da: Depuratore Aquarno
In collaborazione con: Associazione La Tartaruga
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Leonardo Massimetti / 0587 53175 , 333 6685910 / didatticatarta@alice.it /
tartarigoli@tiscali.it / www.latartarugaonline.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: l'iniziativa prevede la realizzazione di una tavola rotonda con i referenti dei
comuni dell’area del distretto conciario aperta alla cittadinanza sulla salvaguardia dell’acqua in questo
territorio che si concluderà con la visita all’impianto di depurazione. Lo scopo è quello di far conoscere
le modalità che sono state adottate e che sono in fase di attuazione per la salvaguardia della risorsa
idrica nell'area sensibile del distretto conciario. L'evento ha anche lo scopo di creare una sinergia tra i
vari enti (pubblici e privati) del territorio per una maggiore cultura di sensibilizzazione verso l'acqua.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto DepurAquArno 2011-2012.
***
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Provincia di Pistoia
Titolo: A come acquedotto
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Pistoia, Montecatini-Terme, Centrale di potabilizzazione di Sant'Allucio,
Uzzano
Data/e: 7 novembre
Ora: 9.30-12.00
Organizzato da: Società Acque Toscane
In collaborazione con: Associazione La Tartaruga
Con il patrocinio di: Comune di Montecatini Terme
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Leonardo Massimetti / 0587 53175 , 333 6685910 / didatticatarta@alice.it /
luca.manna@acquetoscane.it / www.acquetoscane.it; www.latartarugaonline.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: l'iniziativa prevede l'apertura di un impianto di potabilizzazione gestito da Acque
Toscane, per far conoscere il percorso tecnologico dell'acqua fino all'arrivo ai rubinetti delle case.
Durante la visita, con la guida di esperti didattici e di tecnici specializzati, si potrà seguire passo per
passo il percorso dell'acqua all'interno della centrale e si potranno comprendere le strategie adottate dal
gestore per garantire ogni giorno una buona qualità dell'acqua distribuita facendo particolare attenzione
alla salvaguardia della riserva idrica a disposizione. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto
Chiare, Fresche, Dolci... Acque Toscane.
***
Provincia di Siena
Titolo: Siena e la scienza dell'acqua: Alla Scoperta dei Fossili Acquatici di Siena
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Siena, Piazzetta Silvio Gigli n. 2
Data/e: 7-11 novembre
Ora: lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00, martedì e mercoledì: 15.00-17.00
Organizzato da: Fondazione Musei Senesi - Sistema Museale Universitario Senese
In collaborazione con: Comune di Siena
Con il patrocinio di: Provincia di Siena, Università degli Studi di Siena
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori
locali/ Cittadinanza
Contatti: Ferruccio Farsi / 0577 232940 , 0577 47002 / ferruccio.farsi@unisi.it /
fisiocritici@unisi.it / www.museisenesi.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Un percorso affascinante alla scoperta dei mammiferi e degli invertebrati presenti
nel mare di Siena milioni di anni fa.
***
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Titolo: Siena e la scienza dell'acqua: L'acqua e le piante: l'abbandono e la riconquista!
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Siena, Siena, Orto botanico, Via Mattioli n. 4
Data/e: 7-11 novembre
Ora: dalle 9 alle 14
Organizzato da: Fondazione Musei Senesi - Sistema Museale Universitario Senese
In collaborazione con: Comune di Siena
Con il patrocinio di: Provincia di Siena, Università degli Studi di Siena
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori
locali/ Cittadinanza
Contatti: Ilaria Bonini, Paolo Castagnini / 0577 235407 , 0577 235409 / ilaria.bonini@unisi.it /
paolo.castagnini@unisi.it / www.museisenesi.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: visita guidata sulla conoscenza del rapporto tra piante e acqua. L'acqua
costituisce più del 90% dei tessuti vegetali e i primi organismi fotosintetici erano proprio cellule
microscopiche che fluttuavano sulla superficie dell'acqua illuminate dal sole. All'interno dell'Orto
botanico sarà possibile scoprire, nei diversi gruppi vegetali, la presenza di strutture particolari legate
alla vita nell'acqua.
***
Titolo: Siena e la scienza dell'acqua: l'acqua, culla delle rocce
Tipologia attività: Escursione
Dove: Toscana, Provincia di , Siena, Siena, Via Laterina n. 8
Data/e: 9 novembre
Ora: dalle 9 alle 13
Organizzato da: Fondazione Musei Senesi - Sistema Museale Universitario Senese
In collaborazione con: Comune di Siena
Con il patrocinio di: Provincia di Siena, Università degli Studi di Siena
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori
locali/Cittadinanza
Contatti: Armando Costantini e Giancarlo Pagani / 0577 233838 /
giancarlo.pagani@unisi.it /
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: il percorso consentirà di entrare in contatto con le testimonianze degli ambienti
subacquei nei quali sono "nate le rocce senesi", che per secoli hanno condizionato l'operato dell'uomo.
La visita farà apprezzare le invasioni marine e i successivi momenti di ritiro del mare, fino
all'impostarsi degli ambienti di laguna. Ciò consente di intendere l'acqua quale responsabile della
formazione delle stesse rocce del senese, avvenuta all'interno di un bacino marino. All'acqua è inoltre
da ricondurre l'attuale conformazione del territorio senese.
***
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Titolo: Siena e la scienza dell'acqua: acqua e vita nelle aree polari
Tipologia attività: Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Siena, Via Laterina n. 8
Data/e: 7-11 novembre
Ora: dalle 9 alle 16
Organizzato da: Fondazione Musei Senesi - Sistema Museale Universitario Senese
In collaborazione con: Comune di Siena
Con il patrocinio di: Provincia di Siena, Università degli Studi di Siena
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori
locali/Cittadinanza
Contatti: Rosaria Palmeri / 0577 233893 / rosaria.palmeri@unisi.it / www.museisenesi.org
Tema: Acqua e clima
Descrizione sintetica: Visita guidata con proiezioni di filmati e diapositive per indagare come i processi
di gelo e disgelo stagionali dell'acqua marina costituiscono il motore della circolazione oceanica
globale che regola il clima nell'intero pianeta. Il ghiaccio continentale, nella regione antartica,
costituisce un archivio unico del clima del passato e un ambiente assai peculiare per lo sviluppo e
l'adattamento della vita.
***
Titolo: I sentieri dell'acqua
Tipologia attività: Escursione
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Castiglione d'Orcia, Sorgente Ermicciolo
Data/e: 13 novembre
Ora: dalle 10 alle 13
Organizzato da: Comune di Castiglione d'Orcia
In collaborazione con: Val d'Orcia srl
Con il patrocinio di: Comunitą Montana Amiata Val d'Orcia
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Cristina Catani / 0577 88401 , 0577 884020 /
cristina.catani@comune.castiglionedorcia.siena.it / / www.comune.castiglionedorcia.siena.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: l'iniziativa intende valorizzare i 2 sentieri tematici "Sentieri dell'Acqua"
recentemente realizzati in localitą Vivo d'Orcia dove si trova la Sorgente dell'Ermicciolo che alimenta
l'Acquedotto del Fiora e l'Acquedotto di Siena. I percorsi valorizzano le specificitą culturali e
ambientali di un territorio fortemente influenzato dalla presenza dell'acqua che ne ha determinato lo
sviluppo. I sentieri di collocano all'interno di un'area SIC a forte valenza ambientale, in mezzo a
secolari boschi di castagni. Nel corso dell'escursione sarą possibile anche visitare la Sorgente
dell'Ermicciolo e ammirare il suggestivo spettacolo dell'acqua che sgorga dalla roccia. L'Acquedotto
dell'Ermicciolo rappresenta una imponente opera idraulica di straordinario interesse storico che ha
festeggiato nel 2009 il centenario della costruzione. Il Comune di Siena ha celebrato l'evento con una
mostra ai Magazzini del Sale.
Altre località iniziativa: Comuni sito UNESCO Val d'Orcia
***
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Titolo: Bagno Vignoni e il Parco dei Mulini
Tipologia attività: Escursione
Dove: Toscana, Provincia di Siena, San Quirico d'Orcia, Bagno Vignoni
Data/e: 7 novembre
Ora: 10-12
Organizzato da: Comune di San Quirico d'Orcia
In collaborazione con: Sito UNESCO Val d'Orcia
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie /Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Marta Casiroli/ 0577 899725, 0577 899703/ biblioteca@comunesanquirico.it /
segreteria@comunesanquirico.it / www.comunesanquirico.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e gestione / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: visite guidate al Borgo Termale di Bagno Vignoni e al Parco dei Mulini.
***
Titolo: Scultura tematica
Tipologia attività: Evento espositivo
Dove: Toscana, Provincia di Siena, San Gimignano,
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune San Gimignano
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Silvia Pecciarini / 0577 990306 / specciarini@comune.sangimignano.si.it /
www.comune.sangimignano.si.it
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: a partire dal 6 Novembre ore 12 verrà installata nei giardini del Piazzale Martiri
di Montemaggio una scultura "L'Albero delle Cannelle" dedicata al tema dell'acqua e all'importanza
della disponibilità per tutti di questo bene comune fondamentale. La scultura sarà illustrata dal critico
Nicola Micieli. Musiche a cura della Filarmonica G.Puccini.
***
Titolo: L’acqua ed il Duomo di Pienza
Tipologia attività: Escursione / Laboratorio formativo/didattico
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Pienza, Piazza Pio II
Data/e: 12 novembre
Organizzato da: Comune di Pienza
In collaborazione con: Fabbriceria della Cattedrale di Pienza
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Giannetti Elisabetta / 0578 749059 / opapienza@virgilio.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: visita guidata ai cunicoli del Duomo di Pienza con particolare riferimento
all'impianto di drenaggio della stessa.
***
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Titolo: Fonti lungo la Francigena
Tipologia attività: Escursione / Lezione didattica
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Radicofani, Fonte Cappuccini- Fonte Grande- Fontana Medicea
Data/e: 8-13 novembre
Ora: 8 novembre dalle 15.00 -16.00 - 13 novembre dalle 10.00 -11.00
Organizzato da: Comune di Radicofani
In collaborazione con: Val d'Ocia srl
Destinatari: Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Fausto Cecconi / 3355913268 / 057855905 int 1 / ass.cultura@comune.radicofani.si.it /
protocollo@comune.radicofani.si.it / www.comune.radicofani.siena.it
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Conoscere le fonti antiche lungo la Via Francigena. Uso domestico e relativo
trasporto dalle fonti alle abitazioni. Lavaggio degli indumenti e della biancheria. Uso dell'acqua per i
pellegrini ed i viandanti. L'abbeveraggio degli animali, il tutto nella sobrietà e nel rispetto di questo
bene prezioso.
***
Titolo: Siena, l'acqua e il Medioevo
Tipologia attività: Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti)
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Siena, Museo dell'Acqua, Strada delle Fonti di Pescaia n.2
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune di Siena
In collaborazione con: Associazione La Diana, Fondazione Musei Senesi e Siti UNESCO della
Provincia di Siena
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Arch. Paola d'Orsi / 0577 292133 , 0577 292341 / paola.dorsi@comune.siena.it /
francesca.covati@comune.siena.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: L'iniziativa intende valorizzare il sistema degli acquedotti medievali senesi e il
nuovo Museo dell'Acqua nell'ambito di una sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua nello sviluppo
delle civiltà. L'acquedotto medievale senese, con oltre 25 km di gallerie, si presenta come uno
straordinario sistema di architetture scavate nel sottosuolo. La rete dei “bottini” rappresenta un
capolavoro dell'ingegneria tre-quattrocentesca, un patrimonio storico e architettonico poco conosciuto,
composto da manufatti, reperti e documenti legati alla cultura dell'acqua. Neppure una goccia doveva
andare perduta: dalla presa d'acqua per bere, il percorso passava nelle grandi vasche che servivano ad
accumulare il “prezioso liquido” - indispensabile nel caso di incendi, frequenti e disastrosi in epoca
medievale – per poi confluire negli abbeveratori e nei lavatoi; da qui proseguiva, ad alimentare
concerie, a muovere pale dei mulini e infine ad irrigare orti e campi al di fuori dalla città murata.
Altre località iniziativa: La Fondazione Musei Senesi può contare sul Museo Civico Archeologico
“delle acque" di Chianciano Terme e su materiali e contenuti specifici sull'uso dell'acqua nell'antichità
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto Siena Città dell'Acqua.
***
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Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Concorso / Lezione didattica / Tavola rotonda/seminario
Dove: Toscana, Provincia di Siena, Colle di Val d'Elsa,
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Comune di colle di Val d'Elsa
In collaborazione con: acquedotto del Fiora S.P.A.
Destinatari: Studenti
Contatti: Alessandra Bras / 0577 912251 / ambiente@comune.collevaldelsa.it
www.comune.collevaldelsa.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: durante la Settimana i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
prepareranno, previa discussione sulle tematiche attinenti con personale qualificato del gestore idrico,
un elaborato grafico o di testo sui temi proposti nelle linee guida. I migliori elaborati saranno premiati
con libri a tema nel mese di Maggio 2012 nel corso della manifestazione Collelibro con dibattito sul
tema.
***
Regione Trentino-Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano
Titolo: Amici per...L'acqua
Tipologia attività: Mostra
Dove: Trentino-Alto Adige, Provincia di Agrigento
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto comprensivo Bolzano II - Don Bosco Bolzano
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie
Contatti: Maria Luisa Ricci / 3336045357 / scuola 0471 916407 / mluisaricci@virgilio.it /
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Gli studenti produrranno dei segnalibro in cartoncino sui quali vi sarà un
richiamo grafico all’impronta idrica di alcuni prodotti. I segnalibro verranno consegnati ai bambini di
quinta elementare durante la Settimana. Giovedì 27 ottobre le quinte elementari incontreranno le prime
medie per l’elaborazione di cartelloni e slogan da mettere in mostra durante la settimana. Già in ottobre
prende il via l’iniziativa “lib(e)ro scambio” , uno scambio di libri usati che ha per fine anche quello del
risparmio di acqua. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto "Sosteniamo il Mondo: il
Consumo Consapevole".
***
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Provincia Autonoma di Trento
Titolo: Acqua, il nostro tesoro!
Tipologia attività: Laboratorio didattico.
Dove: Tione di Trento, comune del Parco Naturale Adamello Brenta.
Data/e: 7 novembre
Ora/e: Tutta la mattina.
Organizzato da: Parco Naturale Adamello Brenta Geopark.
Con il patrocinio di: Comune Tione di Trento
Destinatari: Residenti e alunni dei Comuni del Parco.
Contatti: Vajolet Masè (vajolet.mase@pnab.it) e Valentina Beltrami (valentina.beltrami@pnab.it) ; tel.
0465.806685.
Tema: Acqua e stili di vita.
Descrizione sintetica: Allestimento di un punto di ritrovo presso uno dei 39 comuni del Parco durante il
mercato settimanale per poter coinvolgere il maggior numero di residenti. Parteciperanno all’iniziativa
anche gli alunni della scuola locale. Si affronteranno con attività di laboratorio e di contatto diretto con
personale formato la tematica dell’acqua nella particolare accezione del risparmio idrico negli usi
domestici e dei modelli di consumo attenti agli sprechi e all’inquinamento, con suggerimenti per il
riutilizzo dell’acqua nella vita quotidiana.
***
Titolo: Esperienze di gestione delle acque pubbliche locali
Tipologia attivitą:
Dove: Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, Predazzo, Auditorium Municipio - P.za Ss. Filippo e
Giacomo
Data/e: 8 novembre
Ora: 20.30
Organizzato da: Rete trentina di educazione ambientale
In collaborazione con: Comuni di Predazzo e Cavalese
Con il patrocinio di: Agenzia provinciale protezione ambiente - PAT
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Anna Brugnara / 340 7639583 /
LT.EdAmb.valdifiemme@provincia.tn.it / www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: Durante la serata informativa verranno esposte e promosse alcune esperienze
locali di gestione delle acque pubbliche, sia dal punto di vista alimentare (acqua in brocca, fontane
pubbliche etc.) che energetico (centraline, teleriscaldamento etc.)
***

176

Titolo: Oro blu
Dove: Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, Cavedine, Sala Biblioteca Comunale in via 25 Aprile
Data/e: 10 novembre
Ora: 20.30 – 22.00
Organizzato da: Rete tTrentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
In collaborazione con: Comune di Cavedine
Con il patrocinio di: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente -PAT
Destinatari: Cittadinanza
Contatti: Thomas Deavi / 3472308446 /
/LT.EdAmb.valledelladige@provincia.tn.it / www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: La serata informativa affronterà l'importanza dell'acqua per l'ecosistema Terra,
descriverà la situazione di salute dei corpi idrici della provincia e parlerà dell'indice IBE (Biotico
Esteso) con il quale si classifica la qualità dell'acqua a seconda della presenza di particolari specie di
macroinvertebrati. Infine si parlerà delle buone pratiche sul risparmio e salvaguardia dell'elemento
acqua.
***
Titolo: Campo base H2O
Tipologia attività: Escursione / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, Zambana, Comune Zambana Piazza Santi Filippo e
Giacomo 5, Zambana Trento
Data/e: 12 13
Organizzato da: Comune di Zambana
In collaborazione con: n collaborazione con il Comune di Fai della Paganella, la Sat di Zambana e lo
studio G. Perini
Con il patrocinio di: Provincia Autonoma di Trento - APPA
Contatti: Michele Moser / 3472216182 / 0461 246412
/ michele.moser@comune.zambana.tn.it / micmos62@iol.it,
/www.comune.zambana.tn.it/comune.php?id=2
Tema: Acqua e gestione
Descrizione sintetica: L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo dell'acqua, alla
conoscenza degli ecosistemi acquatici, attraverso filmati, giochi ed escursioni. In particolare
l'escursione oltre alla visione generale dell'ecosistema acquatico ha l'obiettivo di mostrare la
riproduzione della trota marmorata endemismo padano-veneto. Il gioco (la via dell'acqua) è un
allestimento dove viene rappresentato un corso d'acqua dalla sorgente alla foce dove i
ragazzi/ricercatori potranno scoprire la biodiversità dei corsi d'acqua e l'effetto delle attività umane
sull'ecosistema acquatico. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Campobase Paganella 4A
edizione.
***
Titolo: Acqua preziosa
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico
Dove: Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, Pergine Valsugana,
Data/e: 11 novembre
Organizzato da: Rete trentina di educazione ambientale
In collaborazione con: Scuola primaria "Rodari"
Con il patrocinio di: Agenzia provinciale protezione ambiente - PAT
Destinatari: Studenti
177

Contatti: Sara Martinelli / 3487056312
/ LT.EdAmb.altavalsugana@provincia.tn.it / www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Il laboratorio proposto, che coinvolgerà 3 classi seconde della scuola primaria di
Pergine Valsugana (65 alunni), consiste in un gioco durante il quale si comporranno le molecole
d'acqua unendo gli atomi rappresentati dai bambini (ciascuno con un palloncino idrogeno o ossigeno) i
quali con un gioco musicale saranno poi invitati a riprodurre i passaggi di stato dell'elemento.
Successivamente agli alunni verrà richiesto di suggerire delle buone pratiche sul risparmio idrico, con
cui si realizzeranno dei cartelloni che verranno affissi sui corridoi della scuola per coinvolgere anche
gli altri alunni della scuola alla “settimana”. L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto “Se io fossi
acqua”.
***
Regione Umbria
Provincia di Perugia
Titolo: Acqua per Tutti, Tutti per l'Acqua
Tipologia attività: Concorso, Evento espositivo
Dove:Umbria
Date: 7-13 novembre
Organizzato da: UN WWAP
In collaborazione con: Post, Umbra Acque, Cridea
Destinatari: Studenti e Insegnanti
Contatti: Simona Gallese, tel:075 59 011 26 email: s.gallese@unesco.org, sito web:
www.unesco.org/water/wwap
Tema:Acqua e gestione
Descrizione sintetica: A sostegno della Giornata Mondiale per il Monitoraggio dell'Acqua, il WWAP
promuove la seconda edizione del progetto "Acqua per tutti, Tutti per l'acqua" insieme al partner locale
POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia), Umbra Acque e CRIDEA, affinché giovani ed
insegnanti della Regione Umbria siano consapevoli dell'importanza della qualità dell’acqua per la vita.
Il progetto è rivolto alle scuole della regione che, se interessate all'iniziativa, potranno ricevere un kit di
facile utilizzo per monitorare alcuni importanti dati delle acque presenti sul territorio; il kit sarà
distribuito dal WWAP attraverso il suo partner locale POST (Perugia Officina per la Scienza e la
Tecnologia). Le scuole partecipanti monitoreranno una serie di paramentri riguardanti le caratteristiche
delle risorse idriche, quali la temperatura, l'acidità (pH), la torbidità e l'ossigeno disciolto (DO). Le
scuole che desiderano aderire all'iniziativa dovranno scegliere un sito di monitoraggio (fiume, lago o
qualsiasi riserva d'acqua dolce di un ambiente naturale) e registrarlo sul portale elettronico del
WWMD. I risultati del campionamento verranno registrati sul portale elettronico del WWMD. I
risultati del monitoraggio saranno condivisi con le comunità che in tutto il mondo partecipano al
progetto attraverso il sito web della Giornata Mondiale per il Monitoraggio dell’Acqua. L'iniziativa
rappresenta il lancio del progetto "Acqua per Tutti, Tutti per l'Acqua!"
***
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Titolo: Acqua, acquedotti e fontane
Tipologia attività: Concorso / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Seminario formativo
Dove: Umbria, Provincia di Perugia, Perugia, Club UNESCO Perugia-Gubbio, viale Roma 15 - Perugia
Data/e: 7-13 novembre
Ora: .8-11, 15.30-17.30
Organizzato da: Club UNESCO Perugia-Gubbio
In collaborazione con: WWWAP-DUT-POST di Perugia Fondaz.Mazzatinti Gubbio
Con il patrocinio di: Regione Umbria, Dir.scol.Region/comuni Perugia/Gubbio/Fond.S.Anna/TODIS
Destinatari: Studenti/ Insegnanti
Contatti: M. A. Gargiulo L. Aiuti / 3491002556 , 3401016218
, 3495677321 / infoclubunescoperugia.org / fecipric@libero.it /www.clubunescoperugia.org
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti /
Acqua e gestione / Acqua e agricoltura / Acqua e clima / Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Dal 7 al 13 novembre presso le scuole aderenti, si terranno incontri e proiezioni
mirate a coinvolgere gli studenti ed ad introdurre i temi legati al DESS. L'iniziativa rappresenta il
lancio del progetto Acqua, acquedotti, fontane.
***
Titolo: Da sempre e per sempre: Gualdo Tadino e la sua acqua
Tipologia attività: / Mostra
Dove: Gualdo Tadino (PG), presso la Torre Civica del Palazzo del Podestà- Piazza Soprammuro
Date: 12 e 13 novembre
Ora: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Organizzato da: Accademia dei Romiti
Con il patrocinio di: Comune di Gualdo Tadino
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Cittadinanza
Contatti: accademia dei romiti / 075916742 / accademiadeiromiti@virgilio.it / www.ilserrasanta.it
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: mostra di fotografie, disegni e dipinti sul tema acqua e territorio di Gualdo
Tadino di cui rappresenta la sua più grande ricchezza interpretato da studenti e cittadini.
***
Titolo: A come Acqua
Tipologia attività: Concorso, Convegno, Escursione, Evento espositivo, Laboratorio
formativo/didattico. Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra
Dove: Umbria, Provincia di Perugia, Gubbio, Via Fonte Avellana, 8 - Piazza San Pietro - 06024 Gubbio
(PG)
Date: 7-13 novembre
Ora: dalle 10.00 alle 24.00
Organizzato da: Un'Altra Gubbio
In collaborazione con: Associazione Operatori Parco del Monte Cucco
Con il patrocinio di: Richiesti Patrocinato Regione Umbria, Provincia Perugia
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta.
Contatti: Giuseppina Carmela De Marte tel: 3494975347, 3336250993 mail cdemarte@tiscali.it, mail:
curbani@libero.it sito web: www.unaltragubbio.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: La presentazione e realizzazione del progetto A come Acqua avverrà in due
giornate in cui si svolgeranno dibattiti e convegni. Sarà inoltre rappresentato uno spettacolo di teatro di
figura con il TFU (Teatro Figura Umbro) per i bambini delle scuole elementari e si terrà un laboratorio
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didattico con la Psiquadro per scuole secondarie, una mostra fotografica "Liquidi Cristalli" (già
presentata al parlamento europeo realizzata da fotografi umbri) con in concomitanza un concorso
fotografico Acqua dal cielo e dalla terra. All'interno della manifestazione sono previste una giornata di
escursioni alla sorgente del Parco del Monte Cucco e nei sentieri dell'acqua, lo spettacolo di teatro
"H2ORO" della Compagnia Itineraria di Torino, un concerto di musica popolare umbra ed una mostra
di prodotti biologici delle aziende umbre.
***
Titolo: L'anello delle Fonti di Città della Pieve
Tipologia attività: Escursione
Dove: Umbria, Provincia di Perugia, Città della Pieve,
Data/e: 11 novembre
Ora: 09.00-12.00
Organizzato da: ISIS Commerciale Italo Calvino di Città della Pieve (PG)/ Ecomuseo del Paesaggio del
Trasimeno
In collaborazione con: Gal Trasimeno Orvietano
Con il patrocinio di: Gal Trasimeno Orvietano
Destinatari: Studenti
Contatti: Riccardo Testa e Ivonne Fuschiotto / 3484555251
3285778876/ riccatesta@libero.it / andrea@galto.info
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Si effettuerà una passeggiata lungo l'itinerario delle fonti ed ex lavatoi di Città
della Pieve, oggetto di una ricerca da parte degli studenti dell'Istituto Commerciale di Città della Pieve
con ideazione e pubblicazione di un adeguato disegno di itinerario che le collega.
***
Titolo: Torniamo alle Fonti
Tipologia attività: / Convegno / Evento espositivo
Dove: Umbria
Data/e: 11 novembre
Ora: mattinata
Organizzato da: Regione Umbria
In collaborazione con: Sviluppumbria, Soc. Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico
dell'Umbria
Con il patrocinio di: Sviluppumbria
Destinatari: Amministratori locali
Contatti: Francesco di Lascia / 0039 075 504 2664 , 0039 075 56 811
/ fdilascia@regione.umbria.it / c.giulianelli@sviluppumbria.it /www.smartup.sviluppumbria.it
Tema: / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: la Regione Umbria, in collaborazione con Sviluppumbria, ha redatto il Progetto
Essere Bene, già avviato. Scopo attuale è promuovere la cultura del tema delle acque termali e minerali
con l'uscita del volume di uno studioso dell'Umbria “Torniamo alle Fonti”, la realizzazione e
registrazione di 2 marchi che legano le acque minerali e termali ai luoghi dove sgorgano, uno stand
espositivo per la promozione in occasione di fiere e convegni è inoltre prevista la produzione di un
filmato per la promozione dei siti individuati dalla Rete Essere Bene, storia e cultura dei territori. E’
previsto anche un prodotto multimediale Umbria App in futuro. I prodotti intendono sensibilizzare gli
amministratori locali verso le tematiche della gestione delle acque minerali e termali. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto Essere Bene.
***
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Titolo: Acqua patrimonio del passato, del presente e del futuro in Umbria
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Evento espositivo /
Laboratorio formativo/didattico / Seminario formativo
Dove: Umbria
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Regione Umbria, Centro Regionale per Informazione, Documentazione e Educazione
Ambientale (Cridea)
In collaborazione con: Centri di Educazione Ambientale (CEA) della Rete regionale In.f.e.a.
Con il patrocinio di: Regione Umbria
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: Valeria Poggi / 0039 075 504 2633 , 0039 075 504 2762
/ cridea@regione.umbria.it / edigiulio@regione.umbria.it /www.cridea.regione.umbria.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Il progetto si articola in una serie di iniziative con interventi diffusi e sinergici sul
territorio. Un ruolo centrale avranno le azioni di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali al fine di
attivare dinamiche che contribuiscano a sviluppare la consapevolezza dei cittadini. Azioni ed attività
previste: conferenza Stampa di presentazione del progetto; iniziative dei CEA sul territorio, postazioni
su più giornate sulle diverse “piazze” dell'Umbria con materiale promozionale e azioni per coinvolgere
cittadini, scuole e associazioni in accordo con amministrazioni comunali e gestori del servizio idrico;
Verso Umbria Water Festival; Iniziative dei CEA per sensibilizzazione/animazione in accordo con gli
Uffici regionali competenti, dirette a cittadini e scuole, attinenti le finalità e il tema del Festival, per
promozione e aspettativa dell’evento, con prodotto finale multimediale. Altre località iniziativa: Sedi
dei CEA, Centri Storici, Scuole, Ecoparco
***
Provincia di Terni
Titolo: I Mestieri del Fiume Paglia
Tipologia attivitą: Escursione
Dove: Umbria, Provincia di Terni
Data/e: 10 novembre
Ora: 09.00-12.00
Organizzato da: Ecomuseo del Paesaggio Orvietano
In collaborazione con: Gal Trasimeno Orvietano / "CEA" Centro di Educazione Ambientale di Allerona
Con il patrocinio di: Gal Trasimeno Orvietano
Destinatari: Studenti
Contatti: Giuseppe Palmese / 0763 624116 , 338 9199878
/ maestrogiu@yahoo.it / andrea@galto.info / www.galto.info
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: si effettuerà una passeggiata sulle sponde del fiume Paglia, alla riscoperta degli
antichi mestieri inerenti la lavorazione delle fibre vegetali e alla pesca.
***
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Regione Veneto
Provincia di Padova
Titolo: Acqua...bene comune
Tipologia attività: Lezione didattica / Mostra
Dove: III Istituto Comprensivo “Briosco” di Padova
Data/e: 7-13 novembre
Ora: durante l'orario scolastico
Organizzato da: III Istituto Comprensivo Briosco - Commissione Agenda21 a Scuola
In collaborazione con: Comune di Padova, settore Informambiente
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie
Contatti: Rizzato Giovanna / 049 619079 / giovannarizzato@virgilio.it /
Tema: Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: Il nostro Istituto è composto da 1 Sc/Sec.Primo grado, 3 scuole Primarie e 1
Sc/Infanzia, Sede anche di un Centro Territoriale per l'Educazione Permanente. L'attività progettata si
inserisce nel più ampio progetto di “Agenda21 a Scuola” realizzato dal Comune di Padova, settore
Informambiente con il quale il nostro istituto collabora ormai da diversi anni. Si propone in tutte le
classi una riflessione sul tema indicato per definire comportamenti sostenibili da attuare nella
quotidianitą. Alla fine del percorso ci sarą nell'atrio della scuola secondaria di primo grado, sede anche
di
C.T.P.,
una
mostra
espositiva
dei
lavori
prodotti
dalle
singole
scuole.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Agenda21 a scuola
***
Titolo: Ex Aqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Piccolo Teatro Don Bosco,Via Asolo 2 Padova
Data/e: 7 novembre
Ora: 10.30 spettacolo per le scuole, 21.00 spettacolo per la cittadinanza
Organizzato da: Informambiente - Settore Ambiente del Comune di Padova
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza
Contatti: / 049 8022488 / informambiente@comune.padova.it / www.padovanet.it
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti /
Acqua e gestione / Acqua e clima / Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Informambiente organizza e promuove la manifestazione Ex Aqua al Piccolo
Teatro Don Bosco. In programma due rappresentazioni, una al mattino per le scuole di Padova ed una
serale aperta alla cittadinanza, dello spettacolo teatrale Ex Aqua, messo in scena da studenti ed ex
studenti del Liceo Scientifico "Cornaro" di Padova, per la regia di Alberto Riello. Inoltre, a precedere e
a seguire lo spettacolo, è previsto un momento per il lancio delle visite guidate gratuite alle sorgenti e
all'oasi di Villaverla, nel Comune di Dueville (VI), che alimentano l'acquedotto di Padova, nonché un
evento di promozione dei progetti didattici di Informambiente sul tema dell'acqua. Tali progetti ("Vivi
con stile!", "La risorsa acqua", "ABC: Acqua Bene Comune") sono gratuiti e destinati alle scuole del
Comune di Padova. Lo spettacolo Ex Aqua è frutto del percorso di educazione ambientale sull'acqua
promosso da Informambiente che ha coinvolto negli anni gli studenti del laboratorio teatrale del
Cornaro.
***
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Titolo: Ex Aqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..)
Dove: Veneto, Provincia di Padova, Padova, Via Asolo 2
Data/e: 10-12 novembre
Ora: 10.30 spettacolo per le scuole, 21.00 spettacolo per la cittadinanza
Organizzato da: Informambiente - Settore Ambiente del Comune di Padova
Destinatari: Studenti/Cittadinanza
Contatti: tel.049 8022488 / informambiente@comune.padova.it / www.padovanet.it
Tema: / Acqua e stili di vita / Acqua, salute e povertà / Acqua, ecosistemi e territorio / Acqua e conflitti
/ Acqua e gestione / Acqua e clima / Acqua e diversità culturale.
Descrizione sintetica: l’iniziativa si articolerà in diversi momenti. La Presentazione Visite Didattiche
Stand Informambiente Settore Ambiente del Comune di Padova presso la Fiera di Padova, Via N.
Tommaseo 59 – Padova: dalle ore 9.30 alle ore 17.00 verranno presentate alle classi e agli insegnanti le
visite didattiche gratuite alle sorgenti e all’Oasi di Villaverla, nel Comune di Dueville (VI), che
alimentano l’acquedotto di Padova. La Presentazione Progetti Didattici, con Stand Informambiente–
Settore Ambiente del Comune di Padova presso Fiera di Padova, Via N. Tommaseo 59 – Padova Dalle
ore 9.30 alle ore 17.00 verranno presentati alle classi e agli insegnanti i progetti didattici sul tema
dell’acqua (“Vivi con stile!”, “la risorsa acqua” e “ABC: Acqua Bene Comune”), gratuiti e destinati
alle scuole del Comune di Padova.
***
Titolo: L'acqua e la città. Dalla fonte alla fonte.
Tipologia attività: / Seminario formativo
Dove: Veneto, Provincia di Verona, Via Mezzomonte 28
Data/e: 11 novembre
Ora: 17-19
Organizzato da: Ass. Monastero del Bene Comune
In collaborazione con: Università del Bene Comune - Facoltà dell'Acqua;
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Mazzer Alessandro / 347 2256997 /
monasterodelbenecomune@gmail.com / www.monasterodelbenecomune.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: In continuazione con i Progetti “Le Scuole dell’Acqua” 2009-2010 e 2010-2011
sul tema acqua bene comune e patrimonio dell’umanità, il Seminario si propone di introdurre le attività
didattiche nelle scuole primarie e secondarie di Verona 2011-2012 sul tema dell’utilizzo dell’acqua e
dell’inquinamento derivante dal suo utilizzo. Ri-progettare la città, il quartiere dove si vive rispettando
il ciclo dell’acqua e intervenendo laddove il ciclo si ferma per l’inquinamento o un uso non sostenibile
del bene comune acqua. Un seminario di sensibilizzazione e ricerca-azione per docenti, genitori e
cittadini dei quartieri interessati. L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Le scuole dell'acqua
(terzo anno).
***
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Titolo: Padova Sostenibile & Responsabile 2011
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione /
Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Seminario formativo / Tavola rotonda/seminario
Dove: Veneto, Provincia di Padova, Varie sedi del territorio provinciale padovano
Data/e: 7-11 novembre
Organizzato da: Confservizi Veneto e Camera di Commercio Padova
In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Padova, Veneto Responsabile, Rete Wigwam,
AcegasAps, ETRA, CVS
Con il patrocinio di: Unioncamere Veneto
Destinatari: /Studenti/ Studenti universitari/ Insegnanti/ Amministratori locali/ Cittadinanza
Contatti: dott. Nicola Mazzonetto /049 8071777,
3473957216 / direttore@confserviziveneto.net / vittorio.baroni@gmail.com /http://confserviziveneto.it/
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: lunedì giornata di Formazione acqua e web con i social network “come creare e
condividere con Wordpress, Facebook e Slideshare” (c/o sede etra, Vigonza). Martedì: laboratori
educativi le fabbriche padovane dell'acqua “gli acquedotti padovani come luoghi educativi dei valori
per le scuole” (c/o sedi acquedotti: cvs, acegasaps, etra). Mercoledì: convegno l'economia dell'acqua
padovana “investimenti, proposte e progetti per lo sviluppo del territorio padovano” (c/o sede banca
etica). Giovedì: conferenza i fossi: bene comune del territorio “buona pratiche: come manutentare oltre
240 km di fossi padovani” (c/o comune di due carrare). Venerdì: premiazione, premio gattamelata expo
scuola “Le scuole padovane per l'uso sostenibile e responsabile della risorsa acqua” (c/o PadovaFiere).
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “Padova Sostenibile & Responsabile”.
***
Provincia di Treviso
Titolo: Acqua, e sai cosa bevi!
Tipologia attivitą: Escursione / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: Veneto, Provincia di Treviso, Conegliano,
Data/e: 7 8 e 11 novembre
Ora: 7 e 8: ore 8.30-12.00. 11: ore 11-13
Organizzato da: scuola primaria "G. Rodari", Istituto Comprensivo 3
In collaborazione con: SISP (Sistema Idrico Sinistra Piave)
Destinatari: Studenti
Contatti: Patrizia Gamba / 0438 60422 (scuola) / 0438 24786
/ primaria.pare@libero.it / pat.gamba@alice.it /
Tema: Acqua e stili di vita / Acqua e gestione
Descrizione sintetica: per tutte le classi: giochi e simulazioni sul ciclo dell'acqua, sul suo utilizzo nella
vita quotidiana, sugli sprechi da evitare; per le classi 3^, 4^ e 5^: uscite nel territorio per conoscere la
rete idrica a Conegliano: pozzi, serbatoi, laboratori per le analisi e la potabilizzazione; ricerca a scuola
e a casa del percorso dell'acqua: dove entra, dove esce.
***
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Provincia di Venezia
Titolo: Venezia è in acqua et non ha acqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: c/o Istituto Comprensivo “Pietro Loredan” (SSI) – Sestriere Scarpa, Pellestrina (VE)
Data/e: 7- 13 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo “Pietro Loredan” (SSI) – Sestriere Scarpa, Pellestrina (VE)
In collaborazione con: Centro di Educazione Ambientale del Comune di Chioggia, Veritas Spa (servizio
idrico integrato)
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti
Contatti: Monica Boscolo Marchi / 339 6851111 / boscolo@icloredan.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: Fin dalla sua fondazione Venezia ha dovuto fare i conti con la mancanza di acqua
potabile: circondata da acqua salata e priva di fiumi o sorgenti nelle vicinanze, Venezia dovette ideare
un sistema pratico per approvvigionare la popolazione in continuo aumento e tutte le sue attività
artigianali. La soluzione fu trovata con la raccolta delle acque piovane attraverso la costruzione di pozzi
pubblici e privati la cui funzione era sia di cisterna (per la conservazione) sia di grande filtro (per la
depurazione) e il cui uso era regolato da leggi ferree. Ad una attività di approfondimento storico e
caccia fotografica alle antiche vere da pozzo, seguiranno lezioni tematiche sulla moderna gestione delle
acque potabili sul territorio veneziano, completate da visite guidate a potabilizzatore e depuratore e
attività laboratoriali. Il fine è quello di sviluppare nei ragazzi il senso di responsabilità nell’uso
consapevole della risorsa acqua secondo modelli attenti a sprechi domestici e inquinamento.
***
Titolo: United in Water
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..) / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: Veneto, Provincia di Venezia, Venezia,
Data/e: 9-13 novembre
Organizzato da: I.C.S. "A.Gramsci" - Campalto(Ve)
In collaborazione con: 6 Paesi Europei Gemellati
Con il patrocinio di: Comunita’ Europea (Progetto Multilaterale Comenius)
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali
Contatti: I.C.S. “A Gramsci” - Dirigente Scolastico/ 041 903701 /gramsci.ve@gmail.com /
gramsci.provincia.venezia.it/
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: “United in Water” e’ un progetto multilaterale biennale iniziato lo scorso a.s.
dalle scuole primarie di 7 paesi dell’UE coinvolti. Gli alunni stanno lavorando su diversi temi legati
all’acqua secondo quanto programmato dagli insegnanti durante i periodici meeting di progetto. Il
prossimo meeting di progetto si terrà durante la Settimana di novembre nell’ istituto, che ospitera’ le
delegazioni di insegnanti partners con alcuni dei loro alunni. In tale occasione verranno organizzati a
scuola momenti di scambio culturale fra insegnanti, alunni e famiglie. La conoscenza reciproca verra’
realizzata favorendo da un lato il contatto fra gli insegnanti stranieri e gli alunni dell’Istituto dall’altro
la conoscenza del nostro territorio attraverso escursioni mirate ad osservare lo stretto legame con
l’acqua della citta’: Venezia.
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto “United in Water”.
***
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Titolo: "United in Water"
Tipologia attività: / Escursione / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema,
arti..) / Mostra / Tavola rotonda/seminario
Dove: varie sedi del territorio della Provincia di Venezia (per informazioni rivolgersi ai riferimenti
presenti nei contatti)
Data/e: 9-13 novembre
Ora: per informazioni rivolgersi ai riferimenti presenti nei contatti
Organizzato da: I.C.S. "A.Gramsci" – Campalto (VE)
In collaborazione con: 6 paesi europei gemellati (Germania, Finlandia, Repubblica Ceca, Romania,
Spagna, Irlanda del nord).
Con il patrocinio di: Comunita’ Europea (progetto multilaterale Comenius)
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Amministratori locali
Contatti: I.C.S. “A Gramsci” - Dirigente Scolastico, Dott.Ssa Annavaleria Guazzieri telefono 041
903701, mail: gramsci.ve@gmail.com, sito webgramsci.provincia.venezia.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: “United in water” e’ un progetto comenius multilaterale biennale iniziato lo
scorso a.s. Dalle scuole primarie dei 7 paesi dell’u.e. Coinvolti (Italia, Germania, Finlandia, R.Ceca,
Romania, Spagna, Irlanda del Nord). Gli alunni dei nostri paesi stanno lavorando su diversi temi legati
all’acqua secondo quanto programmato dagli insegnanti durante i periodici meeting di progetto. Il
prossimo meeting di progetto si terra’ a novembre nel nostro istituto, che ospiterà le delegazioni di
insegnanti partners con alcuni dei loro alunni. In tale occasione verranno organizzati a scuola momenti
di scambio culturale fra insegnanti, alunni e famiglie. La conoscenza reciproca verrà realizzata
favorendo da un lato il contatto fra gli insegnanti stranieri ed i nostri alunni (lezioni sulle tradizioni, la
lingua, l’ambiente del paese di provenienza) dall’altro la conoscenza del nostro territorio attraverso
escursioni mirate ad osservare lo stretto legame con l’acqua della nostra città: Venezia. L'iniziativa
rappresenta un momento del progetto “United in Water”
***
Titolo: Venezia est in acqua et non ha acqua (Marin Sanudo – inizi XVI sec)
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Veneto, Venezia
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Istituto Comprensivo “Pietro Loredan” (SSI) – Sestriere Scarpa, Pellestrina (VE)
In collaborazione con: Centro di Educazione Ambientale del Comune di Chioggia, Veritas Spa (servizio
idrico integrato)
Destinatari: Studenti/ Insegnanti
Contatti: Monica Boscolo Marchi / 339 6851111 /boscolo@icloredan.it /
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: fin dalla sua fondazione Venezia ha dovuto fare i conti con la mancanza di acqua
potabile: circondata da acqua salata e priva di fiumi o sorgenti nelle vicinanze, Venezia dovette ideare
un sistema pratico per approvvigionare la popolazione in continuo aumento e tutte le sue attività
artigianali. La soluzione fu trovata con la raccolta delle acque piovane attraverso la costruzione di pozzi
pubblici e privati la cui funzione era sia di cisterna (per la conservazione) sia di grande filtro (per la
depurazione) e il cui uso era regolato da leggi ferree. Ad una attività di approfondimento storico e
caccia fotografica alle antiche vere da pozzo, seguiranno lezioni tematiche sulla moderna gestione delle
acque potabili sul territorio veneziano, completate da visite guidate a potabilizzatore e depuratore e
attività laboratoriali. Il fine è quello di sviluppare nei ragazzi il senso di responsabilità nell’uso
consapevole dlla risorsa acqua secondo modelli attenti a sprechi domestici e inquinamento.
***
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Provincia di Verona
Titolo: Usiamo bene l’acqua il nostro oro blu
Tipologia attività: / Concorso / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo/didattico /
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..)
Dove: varie sedi del Comune di Verona (per informazioni rivolgersi ai riferimenti presenti nei contatti)
Data/e: 7-13 novembre
Ora: durante l’orario scolastico
Organizzato da: Comune di Verona
In collaborazione con: Acque Veronesi e 36 Scuole Primarie
Destinatari: Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Castagna Loretta / 045-8078763 / 335-8242946 / loretta_castagna@comune.verona.it
/www.comune.verona.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: le scuole partecipano al Progetto Ease scuola sostenibile- miglia blu e misurano
quanta acqua viene avanzata in mensa usando un innaffiatoio. L'acqua viene usata per abbeverare il
giardino della scuola. La misurazione sarà fatta anche nel mese di marzo. Seguiranno quindi le
indicazioni del cartellone didattico “A casa con i genitori” monitoreranno l’uso dell’acqua minerale. Gli
alunni hanno una tesserina dell'Ambasciatore dell'acqua” che esibiscono nei locali pubblici per avere
l'acqua del rubinetto. L'iniziativa verrà presentata in una conferenza stampa. Il 7 di novembre
rappresentazione teatrale con 1200 alunni. In collaborazione con Acque Veronesi si organizzerà presso
la biblioteca civica a partire dal 23 novembre un laboratorio interattivo dal titolo " Elemento acqua".
Verrà posizionato, da Acque Veronesi, dal 7 al 13 novembre a Palazzo Barbieri il dispensatore di acqua
affinché i dipendenti pubblici usino di più l'acqua del rubinetto. L'iniziativa rappresenta del progetto
Ease scuola sostenibile.
***
Titolo: L'acqua e la città. Dalla fonte alla fonte.
Tipologia attività: Seminario formativo
Dove: c/o Associazione Monastero del Bene Comune via Mezzomonte 28 Località Sezano - Verona
Data: 11 novembre
Ora: dalle 17 alle 19
Organizzato da: Associazione Monastero del Bene Comune
In collaborazione con: Università del Bene Comune - Facoltà dell'Acqua;
Con il patrocinio di:
Destinatari: /Studenti/ Insegnanti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Mazzer Alessandro / 347 2256997 /monasterodelbenecomune@gmail.com
/www.monasterodelbenecomune.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: in continuazione con i Progetti “Le Scuole dell’Acqua” 2009-2010 e 2010-2011
sul tema acqua bene comune e patrimonio dell’umanità, il Seminario si propone di introdurre le attività
didattiche nelle scuole primarie e secondarie di Verona 2011-2012 sul tema dell’utilizzo dell’acqua e
dell’inquinamento derivante dal suo utilizzo. Ri-progettare la città, il quartiere dove si vive rispettando
il ciclo dell’acqua e intervenendo laddove il ciclo si ferma per l’inquinamento o un uso non sostenibile
del bene comune acqua. Un seminario di sensibilizzazione e ricerca-azione per docenti, genitori e
cittadini dei quartieri interessati.
***
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Regione Valle D'Aosta
Provincia di Aosta
Titolo: Le Acque del Paradiso
Tipologia attività: / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione / Laboratorio
formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Valle d'Aosta, Provincia di Aosta, Valsavarenche, Su tutto il territorio del comune
Data/e: 9,12,13 novembre
Organizzato da: Comune di Valsavarenche
In collaborazione con: Reg. Aut. Valle d'Aosta Ass.to opere pubbliche - Dip. difesa del suolo - PNGP
Destinatari: Studenti/ Famiglie/ Cittadinanza
Contatti: Comune di Valsavarenche / 0165 905703 / 347 3716812 / info@comune.valsavarenche.ao.it /
/ www.comune.valsavarenche.ao.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: il 9: “curiosando nell’acqua viva” con il microscopio. Sabato: ore 10 visita al
costruendo Centro Lontra del Parco Nazionale del Gran Paradiso in loc. Rovenaud a seguire attività
didattica per tutti: “la vita nell’acqua con il microscopio”; ore 14.30 escursione con guida
escursionistica-naturalistica nel fondo valle; ore 21 Presentazione del progetto per la fornitura di acqua
potabile nell'Africa centrale con raccolta fondi. Il 13: ore 9.30 visita in loc. Maisonnasse ad una
testimonianza di centralina idroelettrica/segheria degli anni 50, al mulino, al forno, con accenni alle
consorterie; ore 11: visita comparativa con centralina dei nostri giorni; ore 15 Visita a una segheria anni
50 ancora funzionante. Ore 17.00 Santa Messa con liturgia tematica sull’acqua in Chiesa a Degioz.
***
Titolo: I modi dell'acqua
Tipologia attività: / Convegno / Escursione / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico /
Mostra
Dove: Valle d'Aosta, Provincia di Aosta, Iniziative in diversi luoghi del territorio (biblioteche, centri
culturali, sale espositive, scuole)
Data/e: 7-13 novembre
Organizzato da: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Ass opere pubbliche, Dipartimento difesa del suolo
e risorse idriche
In collaborazione con: Fondazione Montagna Sicura, Consorzio Enti Locali VA, Bacino Imbrifero
Montano, Compagnia ValdostAcque
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: Eliana Arletti / 0165-272321 / e.arletti@regione.vda.it / www.regione.vda.it
Tema: Acqua e diversità culturale
Descrizione sintetica: gioco dell’oca su neve e ghiacciai con tavolo touchscreen; modellino di turbina
pelton, PC con gioco online "Acqua web Pursuit". Mostre multimediali: video sui ghiacciai valdostani
girato da elicottero, dvd divulgativo sul permafrost, foto e video del concorso Photeau & videau “la
forza dell’acqua”, slides sulla produzione di energia idroelettrica con personaggio animato “Magoutte”,
foto Ghiacciai sorvegliati speciali, mostra Fiumi di ghiaccio - importanza del glacialismo in Valle
d’Aosta e Ghiacciai d’antan - il tempo di ieri nelle montagne della Valle d’Aosta, pannelli divulgativi
su neve, valanghe, catasto ghiacciai. Laboratori: Animazione e atelier musicale: storia di una goccia
d'acqua che segue il percorso sonoro di una goccia d’acqua dalla nuvola al mare; L'ascolto del tempo:
la meteorologia di montagna con lettura del tempo attraverso l’ascolto multisensoriale ed excursus su
detti e proverbi della Valle d’Aosta. Altre località iniziativa: Comune di Valsavarenche.
***
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Titolo: A come Acqua a Donnas
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: Valle d'Aosta, Provincia di Aosta, Donnas, Viale Selve 10
Data/e: 7-13 novembre
Ora: mattino
Organizzato da: Comune di Donnas
In collaborazione con: ARPA Valle d'Aosta
Destinatari: Studenti/Insegnanti
Contatti: Amedeo Follioley/
0165/807051/ sindaco.donnas@comunedidonnas.info / info@comunedidonnas.info /www.comunedido
nnas.info
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’ARPA Valle d’Aosta, consiste nella
realizzazione di attività educativa informativa sul tema delle acque superficiali ed è rivolta agli alunni
ed insegnanti delle classi quarte e quinte delle scuole di Donnas. Nella settimana dal 7 al 13 novembre
2011 saranno quindi allestiti, in un’aula a ciò destinata, dei tavoli di presentazione della flora e della
fauna (esempio macrobenthos, macrofite, pesci, diatomee) presenti in acque superficiali prelevate dal
torrente FER di Donnas. In tale sede saranno inoltre realizzate delle attività interattive con i bambini e
gli insegnanti affinché possano comprendere la complessità ecosistemica dei sistemi fluviali, la loro
fragilità e l’importanza nel contesto della conservazione del territorio e della biodiversità.
***
Titolo: per un uso sostenibile dell’acqua: comunità, conflitti, contratti. Il piano di bilancio idrico
Tipologia attività: seminario formativo
Dove: Aosta, Cittadella dei Giovani – Via Giuseppe Garibaldi, 7
Data/e: 9 novembre
Ora/e: 14.30
Organizzato da: Autorità di bacino del fiume Po
In collaborazione con: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Destinatari: Scuole, Università, Amministrazioni locali, ordini professionali
Contatti: Massimo Pancaldi [massimo.pancaldi@adbpo.it, tel. 0521/276270]
Tema: Acqua e conflitti; Acqua ecosistema e territorio
Descrizione sintetica: Incontro all’interno di un più ampio percorso partecipato diretto ad incrementare
la conoscenza sul Piano di bilancio idrico, con apertura ai tema dei conflitti nell’utilizzo dell’acqua e ai
contratti di fiume come strumento di gestione/risoluzione
***
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