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PROVINCIA DI BOLOGNA 

 
 Acqua e scuola  

Un Bando, il cui esito sarà visibile a partire dalla settimana DEASS sul sito INFEA, rivolto a 

CEA e scuole della regione che, in stretta collaborazione tra loro, attivano progetti di 

riqualificazione e gestione ecologica dell’edificio scolastico, delle sue pertinenze esterne 

o di altro edificio/spazio pubblico, in riferimento al suo funzionamento in chiave di 

risparmio e uso consapevole della risorsa acqua.  Pensando alla vita in aula, in mensa, nei 

corridoi, nei laboratori o in palestra, introducendo dispositivi e accorgimenti utili a 

risparmiare l’uso della risorsa o a utilizzare l’acqua del rubinetto in sostituzione della 

minerale in bottiglie di plastica. Una caratteristica fondamentale sarà quella dell’effettiva 

realizzazione delle azioni di miglioramento.  

Tutta la settimana – sito www.ermesambiente.it/INFEA 

Organizzato da Servizio Comunicazione Educazione alla sostenibilità RER  

In collaborazione con CEA e scuole della regione 

 

 Verso una green economy per l’acqua  

Nell’ambito del progetto Life+ WATACLIC (Water Against Climate Change), che si 

propone di far conoscere su tutto il territorio italiano approcci e tecniche che permettono 

un uso più razionale della risorsa idrica oltre che un minore impatto ambientale degli 

scarichi urbani, sono organizzati 5 Workshop informativi in differenti città. Sono rivolti ai 

funzionari di Regioni ed Autorità d'Ambito, ma la partecipazione è comunque aperta ad 

altri soggetti potenzialmente interessati, come professionisti (urbanisti, architetti, esperti di 

diritto), rappresentanti di associazioni ambientaliste, ecc. In Emilia-Romagna sono previsti 

due incontri. Il primo sul tema Acqua e denaro, finalizzato ad illustrare pro e contro dei 

differenti sistemi tariffari, ma non solo. L’obiettivo è quello di far comprendere che il 

risparmio idrico è perseguibile facendo uso di altri strumenti economici: prima di tutto i 

canoni di prelievo (di competenza regionale) e poi varie forme di incentivo. Facendo 

però attenzione alla necessità di avere una sostenibilità finanziaria degli investimenti fatti e 

al contempo garantire l'equità sociale e non penalizzare le famiglie numerose. Il secondo 

incontro sarà sul tema Acqua e cittadini, ovvero come informare e sensibilizzare gli utenti 

sulla gestione sostenibile dell’acqua. E’ finalizzato a discutere le diverse strategie di 

comunicazione ai singoli cittadini del risparmio idrico e delle misure per favorirlo, della 

gestione sostenibile della risorsa acqua e delle situazioni di emergenza. 

7 e 11 novembre – c/o RER, Viale Aldo Moro - Bologna  

Organizzato da Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, RER - www.wataclic.eu 

In collaborazione con Centro Antartide di Bologna e Università di Udine  

 

 Le magie dell’acqua  

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. 

8 novembre - Via Pio IX n.5, ore 9 - Imola  

Organizzato da GeoL@b onlus - www.geolab-onlus.org 

In collaborazione con IIS Alberghetti di Imola  

 

http://www.ermesambiente.it/INFEA
http://www.wataclic.eu/
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 Be water my friend 

Il filmato BE WATER MY FRIEND che sarà proiettato 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. Si prevede anche una proiezione per la cittadinanza. 

Tutta le settimana – in ogni scuola superiore di Imola  

Organizzato da GeoL@b onlus - www.geolab-onlus.org 

In collaborazione con Regione Emilia-Romagna  

 

 A come Antartide 

L'evento vuole illustrare l'attività svolta dalla stazione CNR/ENEA nella base di ricerca 

Italiana in Antartide. In particolare 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. 

11 novembre – via Garibaldi 35, ore 9 - Imola  

Organizzato da GeoL@b onlus - www.geolab-onlus.org 

In collaborazione con Università di Bologna - sede di Imola /CNR-ENEA 

 

 Energia dall’acqua 

Una giornata di visita alla fattoria didattica del Consorzio del Canale dei Molini, con 

laboratori sul tema Acqua. Successivamente si visita la centrale idroelettrica presso la 

diga, impianto che consente di recuperare energia da un piccolo salto d'acqua. 

7 novembre – via Del Santo 5 - Imola  

Organizzato da GeoL@b onlus - www.geolab-onlus.org 

In collaborazione con Consorzio Canale dei Mulini, Imola 

 

 Pellicole per l'ambiente -  Acqua sullo schermo 

L'iniziativa è promossa dal Comune di Bologna nell'ambito del progetto ACQUABO 

in collaborazione con il Centro Antartide. Verranno proiettati film  sul tema dell’acqua e  

dei cambiamenti climatici; dell’acqua e degli stili di vita; dell’acqua virtuale e dei suoi 

sprechi. I filmati sono rivolti a scuole secondarie di I e II grado di Bologna a cui seguono 

momenti di approfondimento e dibattito con esperti dell'ARPA e del progetto LAST MINUTE 

MARKET. 

8 e 9 novembre Cinema Lumiere, Via Azzo Gardino 69 – Bologna  

Organizzato da Comune di Bologna e Centro Antartide – www.centroantartide.it 

In collaborazione con ARPA e Progetto LAST MINUTE MARKET  

 

 Acqua in Centro 

Al LEA Scandellara ci saranno diversi laboratori per bambini, bambine e genitori, tutti 

gratuiti (è necessaria la prenotazione al tel.  051538178): il 7 e l’8 Acquatici in città, lettura 

animata e laboratorio; il 10 Se dico acqua vedo...., laboratorio fra arte e natura. Ci sarà 

anche un’esposizione di libri a tema e bibliografie ragionate sull'acqua a cura della 

Biblioteca Scandellara per tutti i cittadini. 

7, 8 e 10 novembre: ore 17 c/o LEA Scandellara, Via Scandellara 50 – Bologna  

Organizzato da LEA Scandellara - http://www.animamundi.it/ 

In collaborazione con Quartiere San Vitale e La Soffitta dei Libri, Anima Mundi soc. coop e 

Le Ali della Fantasia 

http://www.centroantartide.it/
http://www.animamundi.it/
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 Riflessi…oni sull’acqua  

L’iniziativa 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 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. I Principali temi 

affrontati attraverso brainstorming, visione di filmati, ricerche, discussioni, cartelloni, etc.: 

acqua e stili di vita, acqua salute e povertà, acqua e gestione, acqua ecosistemi e 

territorio.    

Tutta la settimana in tutte le 18 classi dell’Istituto Comprensivo  

Organizzato da Istituto Comprensivo n.14 di Bologna - 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/ist_comprensivo_14/ 

 

 A come Acqua 

Durante tutta le settimana saranno attivate, per bambini, bambine, famiglie, cittadini, 

amministratori molte iniziative per conoscere il sistema delle acque del territorio, per 

sensibilizzazione sul tema “acqua bene pubblico”, sul risparmio idrico e sulla qualità 

dell’acqua. Stop alle bottiglie a scuola: un’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 e rassegna, Acqua in mostra, dei lavori più significativi realizzati in 

vent'anni di attività dalle scuole del territorio al Centro San Teodoro.  

Tutta la settimana via Abbazia 18, Centro San Teodoro - segreteria@parcoabbazia.it 

Organizzato da: Centro San Teodoro, Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio 

In collaborazione con: Comune di Monteveglio, Istituto Comprensivo Bazzano, 

Monteveglio, Associazione Monteveglio Città di  Transizione, Associazione Strade Pulite. 

 

 

 

PROVINCIA DI FERRARA     
 

 A come Acqua 

Educazione per rendere la sostenibilità parte integrante della vita di tutti, formazione per 

incrementare la conoscenza su temi in continua evoluzione carattere innovativo-

interattivo delle metodologie e degli strumenti: teatro, laboratori esperienziali, attività in 

ambiente rappresentano uno strumento attivo di coinvolgimento di scuole e cittadinanza 

legame con il contesto culturale e territoriale di riferimento. Un approccio ludico ed 

esperienziale con le risorse del territorio sono un ottimo punto di partenza per stimolare, in 

tutta la cittadinanza, la crescita del senso civico e della responsabilità nel confronti delle 

risorse. Ecco quindi: mostre guidate “Acqua pulita per un mondo sano” e “La bonifica in 

mostra”; visita agli impianti di potabilizzazione; belle storie raccontate in biblioteca e a 

teatro, fotografia e passeggiate e molto altro. 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/ist_comprensivo_14/
mailto:segreteria@parcoabbazia.it


 5 

Tutta la settimana – programma dettagliato p.tomasini@comune.fe.it 

Organizzato da Centro IDEA del Comune di Ferrara – www.comune.fe.it/idea  

In collaborazione con  Consorzio Bonifica Pianura Fe, ATO6 e HERA Fe, Biblio Comunali 

 

 

 

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA     
 

 NON C'E' "ACQUA" DA PERDERE  

Il nostro progetto è rivolto alle classi prime. Ogni classe, insieme al prof di scienze, elabora 

un decalogo su cosa si può fare nel quotidiano per risparmiare l’acqua. Questo decalogo 

sarà oggetto di un volantino che i ragazzi realizzeranno (con la supervisione del prof di 

arte) e porteranno a casa. Essi si impegneranno a seguire le regole del volantino nella 

settimana UNESCO con la propria famiglia. Inoltre lunedi 7 gli alunni di tali classi andranno 

nelle seconde e nelle terze della propria sezione per distribuire e spiegare il volantino. Il 

volantino più bello sarà poi pubblicato sul sito della scuola. 

Tutta la settimana - presso la scuola sec. Statale di I° gr. "via Pascoli" – Cesena  

Organizzato da  Scuola sec. Statale di I° gr. "via Pascoli" – Cesena 

http://www.viapascolicesena.gov.it/ 

 
 

 

PROVINCIA DI MODENA     
 

 Acqua 5 regole d’oro per l’ORO BLU 

Il CEAS organizza nella giornata del 12 una serie di attività per scuole e cittadini sul tema 

acqua come momento iniziale di un più ampio progetto. Per sensibilizzare  la popolazione  

a comportamenti idonei a proteggere questo bene comune fondamentale per la vita il 

tema dell’acqua sarà affrontato da diversi punti di vita: culturale, scientifico e artistico. 

Laboratori sulle “magie dell’acqua”, giochi sui suoni e atelier di pittura; visione di filmati e 

mostre di quadri e di elaborati dei ragazzi delle scuole. 

12 novembre – dalle 9 alle 19 c/o CEAS piazza Liberazione 20, Nonantola 

Organizzato da CEAS Nonantola - ceas@comune.nonantola.mo.it  
In collaborazione con Genius loci associazione, La Clessidra associazione, Comune di 

Nonantola 

 

 

 A come Acqua  

Durante tutta la settimana il CEA  La Raganella (Unione Comuni Modenesi Area Nord), in 

collaborazione con Aimag e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, propone "A 

come acqua", una serie di eventi rivolti a scuole e cittadinanza per sensibilizzare giovani e 

adulti verso la necessità di un futuro più equo e rispettoso delle risorse del pianeta. 

Attraverso mostre fotografiche, spettacoli teatrali, letture animate per i più piccoli, i 

partecipanti alle varie iniziative saranno invitati a riflettere sull'importanza del bene più 

prezioso della Terra e ad assumere atteggiamenti più responsabili per ridurre il consumo 

dell'acqua potabile.  

Tutta la settimana – Comuni Area Nord 

Organizzato da CEA La Raganella - cea.laraganella@unioneareanord.mo.it 

In collaborazione con Aimag Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 

mailto:p.tomasini@comune.fe.it
http://www.comune.fe.it/idea
http://www.viapascolicesena.gov.it/
mailto:ceas@comune.nonantola.mo.it
mailto:cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
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 Acqua umile e preziosa 

Durante la settimana negli spazi espositivi del CEAS verrà allestita una piccola mostra  con 

foto, pannelli didattici e proiezione di filmati che tratteranno il tema dell’acqua come 

risorsa preziosa, della siccità, dell’acqua del rubinetto, del risparmio idrico (Palazzo dei Pio, 

Sala F. Cabassi, Via Manfredo Pio 11 Carpi). Saranno organizzate visite per alcune 

scolaresche al campo pozzi, al depuratore e alla casetta dell’acqua di Aimag. Ci sarà 

anche una conferenza presso la casa del volontariato di Carpi che verterà 

principalmente sulla qualità dell’acqua e sulle analisi su di essa. 

Tutta la settimana – in particolare il 9 novembre ore 20,30 conferenza c/o Casa del 

Volontariato, via Peruzzi 22 Carpi   

Organizzato da CEAS Unione terre d’argine - cedam.carpi@carpidiem.it – 

www.terredargine.it 

In collaborazione con Lega per la difesa ecologica (associata a Federnatura) 

 

 FESTA DELL’ACQUA: come possiamo farla insieme?  

Nei fatti l’obiettivo che ci si pone con l'iniziativa è 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 in questa giornata verrà utilizzata una 

metodologia innovativa, l’Open Space Technology, che risulta particolarmente utile per 

deliberare collettivamente e trovare soluzioni condivise e creative ai problemi. 

10 novembre – Sala dell'ex-oratorio, Palazzo dei Musei, Largo Porta S. Agostino 337,  MO 

Organizzato da Comune di Modena, settore Ambiente, Ufficio agenda 21 e CEASS l'Olmo, 

Circoscrizione n.4 - anamaria.solis@comune.modena.it 

In collaborazione con: Associazioni ed altre organizzazioni territoriali del Comune di 

Modena.: Università di Modena, USL, Arpa, Istituti Scolastici, ONG 

 

 

 

PROVINCIA DI PARMA     
 

 Fontana Day 

Nella provincia di Parma viene promosso il Fontana Day dal 2009: un brindisi presso le 

fontane pubbliche insieme a cittadini e studenti. L’azione ha come obiettivo quello di 

porre l'attenzione sul tema dell'utilizzo dell'acqua pubblica e della sua corretta gestione, 

nonché dell’importanza della riduzione dei rifiuti ovvero le bottiglie di plastica. 

Tutta la settimana – nei vari comuni della provincia di Parma 

Organizzato da Provincia di Parma, assessorato ambiente - www.ambiente.parma.it 

In collaborazione con Comuni del territorio, scuole e associazioni 

 

 

 

PROVINCIA DI PIACENZA     
 

 Gocce di saggezza  

Durante tutta le settimana studenti di più istituti scolastici cittadini (elementari, medie, 

superiori) saranno invitati a realizzare un cartaceo a forma di goccia ove inserire consigli, 

buone azioni, poesie, racconti, disegni e quant’altro ritenga opportuno si ispiri alla parola 

“acqua”. Tali gocce saranno poi donate agli uffici, agli enti ed esercizi pubblici aperti al 

mailto:cedam.carpi@carpidiem.it
http://www.terredargine.it/
mailto:anamaria.solis@comune.modena.it
http://www.ambiente.parma.it/
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pubblico perché li espongano nella settimana DESS. Le gocce più rappresentative 

saranno utilizzate per l’iniziativa SE LA SPRECHI, LA PERDI!: momento di sensibilizzazione 

lungo una via cittadina con distribuzione delle gocce e raccomandazioni per non 

sprecare la risorsa acqua. Durante la settimana verranno anche contattati gli organi di 

stampa locali per trattare insieme approfondimenti, soprattutto con gli enti collaboranti 

(Iren Emilia, Arpa-sezione di Piacenza), i temi riguardanti l’acqua, con particolare rilievo 

alla gestione locale. Letture tematiche “UN FIUME DI PAROLE” presso le fontane e i punti di 

distribuzione pubblica delle “acque del Sindaco”. 

Tutta la settimana in diversi luoghi di Piacenza e Pontenure. 

Organizzato da Cea Infoambiente - infoambiente@comune.piacenza.it 

In collaborazione con Comune di Piacenza, Associazione Biopolis aps, Legambiente 

Piacenza, Associazione Communication Cult, Scuole dell’infanzia, elementari, medie e 

superiori di Piacenza città e Pontenure (PC). 

 

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA     
 

 Idro-Rock 

Un evento-concerto che, utilizzando la musica come strumento comunicativo, avrà lo 

scopo di coinvolgere il pubblico giovane e adulto e sensibilizzarlo al tema del risparmio 

idrico. All’iniziativa parteciperà una piccola delegazione del progetto musicale/sociale 

Rezophonic, ideato nel 2005 da Mario Riso e alcune band emergenti. 

7 novembre – ore 21 c/o Almagià, Via dell'Almagià 2 - Ravenna 

Organizzato da CEA Casa Monti, Alfonsine - casamonti@atlantide.net 

In collaborazione con LabTer Cervia e Milano Marittima, Fondazione CerviaAmbiente, 

CEA Civiltà Palustre e Podere Pantaleone, CEA Faenza 21, CEA La Lucertola, Consorzio  

Delta del Po, Museo NatuRa, Romagna Acque, Società Fonti S.p.a., Gruppo Hera S.p.a, 

Consorzio Bonifica Romagna Occidentale, AgriParadigma Ravenna, Legambiente RA - 

Circolo Matelda, Coop. Impronte, Coop. Il Cerchio, Comune di Ravenna e Rete Almagià. 

 

 ACQUAPLANO 

All'insegna della Campagna "La buona acqua di casa tua" lanciata dall'amministrazione 

nello scorso anno la settimana UNESCO DESS sarà l'occasione per dare inizio al progetto 

acquaplano. Attraverso l'utilizzo di teatrini KAMISHIBAU a cura di Roberto Papetti Ass. 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. 

Tutta la settimana Piazza Del Popolo 1 - Ravenna 

Organizzato da: Comune di Ravenna - lgasparini@comune.ra.it - www.agenda21.ra.it  
In collaborazione con: Istituti scolastici della provincia 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoambiente@comune.piacenza.it
mailto:casamonti@atlantide.net
mailto:lgasparini@comune.ra.it
http://www.agenda21.ra.it/
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA     
 

 Acqua pulita per un mondo sano  

L'iniziativa promossa dal Circolo Culturale "Un Punto Macrobiotico" di Reggio Emilia vede 

la contemporaneità in più Comuni nell'ambito della settimana. Per cercare di rendere 

studenti e cittadini partecipi dei problemi legati all'acqua saranno allestite mostre e 

realizzate conferenze tematiche. 

Tutta la settimana – Via Roma 64/a, Reggio-Emilia 

Organizzato da: Un Punto Macrobiotico - Reggio Emilia - a.francini@tiscali.it 

In collaborazione con Comune di Reggio Emilia 

 

 Splash! Avventuroso viaggio tra gocce, chicchi e fiocchi  

Uno spettacolo teatrale con laboratorio rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni dove 

scoprire l’acqua nelle sue diverse forme, l’importanza della risorsa idrica e i rischi che 

corre. Questa “Laboteca” permette di realizzare uno spettacolo interattivo con il 

pubblico e si concluderà con attività di laboratorio per i bambini. 

12 novembre – ore 16.00 presso la sala polivalente del Centro Sportivo polifunzionale 

Komodo (Campegine, RE) 

Organizzato da: Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (Campegine, RE) e 

realizzata da Esperta srl 

In collaborazione con Comune di Campegine, CEA Fontanili di Corte Valle Re, 

Legambiente Reggio Emilia; e con il contributo di Iren Emilia 
 

 

 

PROVINCIA DI RIMINI     
 

 ACQUA d'aMARE 

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. 

Tutta la settimana – c/o C.D. di Cattolica, via Resistenza 9 - serepubblica@cattolica.net 

Organizzato da Circolo Didattico di Cattolica - www.ddcattolica.scuolerimini.it 

In collaborazione con Ente Locale, famiglie, docenti e alunni insieme 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.francini@tiscali.it
mailto:serepubblica@cattolica.net
http://www.ddcattolica.scuolerimini.it/
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SOVRAREGIONALE 
 

 VIVA LA TERRA!  

Un kit multimediale, VIVA LA TERRA!, che 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. Durante la Settimana DESS il kit viene inviato a tutte le 

classi di scuola primaria e secondaria di I grado di Lombardia, Emilia Romagna, Molise e 

Sardegna che ne fanno richiesta dopo aver letto l’informativa sul sito e sulla Newsletter. 

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).   

Tutta la settimana – scuola primaria e secondaria di I grado di Lombardia, Emilia 

Romagna, Molise e Sardegna 

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
 


