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 2011
Ora: dalle 17.00 alle 19.00
Organizzato da: Associazione Monastero del Bene Comune
In collaborazione con: Università del Bene Comune - Facoltà dell'Acqua
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza
Contatti: Telefono 045 4853060 / 347 2256997, e mail
monasterodelbenecomune@gmail.com , sito web http//www.monasterodelbenecomune.org
Tema: Acqua, ecosistemi e territorio
Descrizione sintetica: Il Seminario propone di introdurre il tema dell’uso dell’acqua e
dell’inquinamento derivante dal suo utilizzo tra le attività didattiche dell’anno scolastico 20112012 delle scuole primarie e secondarie di Verona. L’idea è quella di 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. Il seminario di
sensibilizzazione e ricerca-azione per docenti, genitori e cittadini dei quartieri interessati
prevede l'intervento del Prof. Riccardo Petrella Presidente dell’IERPE (Istituto di Ricerca sulle
Politiche dell’Acqua) di Bruxelles e fondatore dell’Università del Bene Comune.

United in Water
Tipologia attività: Escursione / Lezione didattica / Manifestazione culturale (teatro, musica,
cinema, arti) / Mostra / Tavola rotonda/Seminario
Dove: c/o varie sedi del territorio della Provincia di Venezia (per informazioni rivolgersi ai
riferimenti presenti nei contatti)
Data: dal 9 al 13 novembre 2011
Ora: per informazioni rivolgersi ai riferimenti presenti nei contatti
Organizzato da: I.C.S. "A.Gramsci" – Campalto (Ve)
In collaborazione con: i sei 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, e mail gramsci.ve@gmail.com, sito web http://gramsci.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, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Irlanda del nord). Gli alunni di questi 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
presso l’I.C.S. "A.Gramsci" di Campalto (VE) e ospiterà le delegazioni degli 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 e gli alunni italiani (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 della città di Venezia con l’acqua.

Padova Sostenibile & Responsabile 2011
Tipologia attività: Concorso / Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione /
Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Seminario formativo / Tavola
rotonda/Seminario
Dove: c/o varie sedi del territorio provinciale padovano (per informazioni rivolgersi ai
riferimenti presenti nei contatti)
Data: dal 7 all’11 novembre 2011
Ora: per informazioni rivolgersi ai riferimenti presenti nei contatti)
Organizzato da: Confservizi Veneto e Camera di Commercio di Padova
In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Padova, Veneto Responsabile, Rete
Wigwam, AcegasAps, ETRA, CVS
Con il patrocinio di: Unioncamere Veneto
Destinatari: Studenti/Amministratori locali/Cittadinanza
Contatti: dott. Nicola Mazzonetto telefono 049/8071777/3473957216, e mail
direttore@confserviziveneto.net / vittorio.baroni@gmail.com, sito web
http://confserviziveneto.it/
Tema: / Acqua e agricoltura
Descrizione sintetica: Lunedì 7/11: 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 8/11: 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 9/11: Convegno L'ECONOMIA DELL'ACQUA PADOVANA
“Investimenti, proposte e progetti per lo sviluppo del territorio padovano” (c/o sede Banca
Etica); Giovedì 10/11: Conferenza I FOSSI: BENE COMUNE DEL TERRITORIO “Buona pratiche:
come manutenere oltre 240 km di fossi padovani” (c/o Comune di Due Carrare); Venerdì
11/11: Premiazione, PREMIO GATTAMELATA EXPO SCUOLA “Le scuole padovane per l'uso
sostenibile e responsabile della risorsa acqua” (c/o PadovaFiere)

Acqua...bene comune
Tipologia attivitą: Lezione didattica / Mostra
Dove: c/o i plessi del III Istituto Comprensivo “Briosco” di Padova (per informazioni rivolgersi
ai riferimenti presenti nei contatti)
Data: 7-13 novembre 2011
Ora: durante l'orario scolastico
Organizzato da: III Istituto Comprensivo “Briosco”, Commissione Agenda21 a Scuola
In collaborazione con: Comune di Padova - Informambiente
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie
Contatti: Rizzato Giovanna Telefono 049 619079, e mail giovannarizzato@virgilio.it
Tema: / Acqua e stili di vita
Descrizione sintetica: L’Istituto Comprensivo “Briosco” è composto da una Scuola
Secondaria di primo grado, tre scuole Primarie e una Scuola per l’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 - Informambiente con il quale
l’istituto collabora ormai da diversi anni. Si propone in tutte le classi una riflessione sul tema
indicato per definire comportamenti sostenibili da attuare nella quotidianità. Alla fine del
percorso nell'atrio della scuola secondaria di primo grado, sede anche di C.T.P., si terrà una
mostra espositiva dei lavori prodotti dalle singole scuole.

“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: c/o varie sedi del Comune di Verona (per informazioni rivolgersi ai riferimenti presenti
nei contatti)
Data/e: 7-13 novembre 2011
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 telefono 045-8078763 / 335-8242946, e mail
loretta_castagna@comune.verona.it, sito web www.comune.verona.it
Tema: Acqua e rifiuti
Descrizione sintetica: Le Scuole partecipano al Progetto “Ease scuola sostenibile- miglia blu”
e coinvolgono gli alunni nella misurazione dell'acqua avanzata in mensa usata,
successivamente, per abbeverare il giardino della scuola. Gli stessi monitoreranno anche a
casa l’uso dell’acqua minerale e avranno una tesserina dell” ‘Ambasciatore dell'acqua’ da
esibire per bere nei locali pubblici. L'iniziativa verrà presentata con una conferenza stampa.
Inoltre il 7/11 2011 si terrà una rappresentazione teatrale sul tema che coinvolgerà circa1200
alunni. In collaborazione con Acque Veronesi verrà organizzato anche, presso la biblioteca
civica a partire dal 23 novembre, un laboratorio interattivo dal titolo " Elemento acqua" e dal 7
al 13 novembre verrà posizionato, da Acque Veronesi, a Palazzo Barbieri il dispensatore di
acqua affinché i dipendenti pubblici usino di più l'acqua del rubinetto.

“Venezia est in acqua et non ha acqua” (Marin Sanudo – inizi XVI sec)
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica
Dove: c/o Istituto Comprensivo “Pietro Loredan” (SSI) – Sestriere Scarpa, Pellestrina (VE)
Data: 7-13 novembre 2011
Ora:
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 telefono 339 6851111, e mail 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

Acqua, e sai cosa bevi!
Tipologia attività: Escursione / Manifestazione sportiva/ricreativa
Dove: varie sedi del Comune di Conegliano
Data/e: 7-8-11 novembre 2011
Ora: ore 8.30-12 il 7e l’8 novembre uscite sul territorio; ore 11-13 l’11 novembre
attività collettive.
Organizzato da: Istituto Comprensivo 3 - Scuola Primaria "G. Rodari"
In collaborazione con: SISP (Sistema Idrico Sinistra Piave)
Destinatari: Studenti
Contatti: Patrizia Gamba telefono 0438 60422 (scuola), e mail 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 sul
territorio per conoscere la rete idrica di Conegliano, pozzi, serbatoi, laboratori per le analisi e la
potabilizzazione; ricerca a scuola e a casa del percorso dell'acqua: dove entra, dove esce.

Ex Aqua
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione culturale (teatro, musica,
cinema, arti.)
Dove: Piccolo teatro Don Bosco via Asolo 2 Padova
Data: 7 novembre 2011
Ora: 10.30 spettacolo per le scuole, ore 21.00 spettacolo per la cittadinanza
Organizzato da: Informambiente - Settore Ambiente del Comune di Padova
Destinatari: Studenti/Cittadinanza
Contatti: Telefono 049 8022488, e mail informambiente@comune.padova.it, sito web
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 di Padova. In programma due rappresentazioni 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 Liceo Scientifico “A.Cornaro”.

