ACQUA IN COMUNE
Progetto sul risparmio idrico ed il diritto all’acqua
Acqua in Comune è u n progetto del Coordinamento Co muni per la Pace in co llaborazione con
Città
Metropolitana,
Consorzio Ong Piem
ontesi,
SMAT, Associazione Tr
iciclo,
FilmFestivalSottodiciotto e Aiace.
Il progetto prevede att ività di sensibilizza zione, promozione, informazione e formazione sui
seguenti temi: conoscere la risor sa idrica e comprendere la sua importanza, comprendere le
modalità di gestione dell’acqua pubblica, riflettere sul consumo consapevole e sul risparmio idrico,
realizzare piccole infrastrutture e accorgiment i per il risparmio idrico, esplorar e le questioni
ambientali legate alla fornitura e al consumo dell’acqua pubblica e dell’acqua in bottiglia.

OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE:
Contribuire alla conoscenza degli studenti delle scuole sulla gestione e sull’ uso responsabile delle
risorse idriche.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI:

Realizzato in collaborazione con Comuni, Città Metropolitana, SMAT e COP, il corso si articolerà in
3 incontri sulle tematiche progettuali.

Il corso sarà promosso in collaborazione con il CE.SE.DI. della Città Metropolitana ed Enti Locali.
Il corso potrà essere realizzato attraverso la modalità del webinar, cioè di un sistema interattivo via
web.

PERCORSI EDUCATIVI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II °GRADO

Si coinvolgerà un numero massimo di 1 scuola e tre classi. In ciascun a classe gli animatori d el
progetto proporranno un ciclo d i incontri strutturato e co -progettato con la cabina di regia del
progetto. Ciascun percorso sarà articolato in tre incontri:

a) Acqua diritto fondamentale e risorsa indispensabile alla vita - Distribuzione della risorsa nel
mondo - Ciclo dell’Acqua;
b) Modalità di gestione dell’acqua pubblica - Uso e consumo in Piemonte - Tematiche
ambientali legate all’uso dell’acqua;
c) Consumo consapevole e responsabile e scelte quotidiane dei singoli e delle famiglie.
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La metodologia del per corso sarà quello tipico della educazione alla pace e dunque prevedrà un
fase di “pro vocazione” e di stimolo delle cla ssi coinvolte, una fase di approfondimento delle
tematiche e di ricerca ed una fase di azione e mobilitazione delle classi affinché realizzino materiali
di output del progetto ed azioni concrete.
Ciascuna scuola sarà infatti libera di scegliere come utilizzare il percorso nell’ambito di un p iù
articolato intervento multidisciplinare che dur erà per tut to l’anno scolastico e porterà alla
realizzazione di uno o più elaborati finali (vide o, mostre, animazioni, materiali artistici, vignette,
attività teatrali...).

PROMOZIONE DI UN CONCORSO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO

Tra le scuole aderenti al progetto sarà bandito un concorso articolati in diverse sezioni a secon da
della tipologia di elabor ato finale. Verrà costituita una giuria tra i vari partner di progetto per
valutare e premiare i migliori elaborati realizzati.

I percorsi, previsti nell’ambito del progetto Acqua in Comune, verranno attivati solo in caso
di approvazione del Progetto attualmente in fase di valutazione.

INFO ISCRIZIONI (fino ad esaurimento dei posti disponibili) entro il 14 ottobre 2016.
Coordinamento Comuni per la Pace - Co.Co.Pa.
Via Corte d’Appello, 16 - 10122 Torino
E-mail:cocopa@comune.torino.it
Tel. 347/5775428 - 393/9151617 – 393/1695872
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