Giornata Mondiale dell’Acqua 2021
Cosa significa l’acqua per te?
“Diamo valore all'acqua” è il tema con cui le Nazioni Unite hanno deciso di
caratterizzare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2021, portandoci a riflettere ancora una
volta sul valore dell’acqua, o meglio, sui molti valori dell’acqua.
L’iniziativa rientra all’interno del progetto “ Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle risorse naturali” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppoAICS con AID 11788. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire a una maggiore conoscenza
e consapevolezza dei cittadini riguardo all’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di
comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico
sull’ambiente.
Partendo da questi spunti il CeVI-Centro di Volontariato Internazionale (Udine), insieme
ad un partenariato composto da GMA Onlus (Montagnana, Padova) e PhP-People Help
the People (Palermo), grazie alla collaborazione con la Rete Green School della Regione
Lombardia, vi invita all'evento online “Le scuole per l’acqua: la sostenibilità si
insegna e si impara” che si svolgerà il 22 marzo 2021 dalle 10 alle 12 sulla
piattaforma Zoom.
Link di accesso alla piattaforma: https://us02web.zoom.us/j/82365798012
Sarà un momento di riflessione e condivisione tra regioni italiane apparentemente simili
ma in realtà molto diverse, di confronto e di creazione di spirito critico, grazie anche alla
presentazione delle buone pratiche di comportamento sostenibile messe in pratica
come individui, come classe o come istituto scolastico.
Per pianificare al meglio il vostro intervento, ogni classe avrà a disposizione 10-15
minuti massimo per esporre il proprio lavoro e sarà possibile condividere slides/video o
presentazioni del lavoro svolto.

Scaletta:
Presenta e modera : Teresa Cuttini, Referente Educazione alla cittadinanza globale del
CeVI
-10.00-10.15: Presentazione del progetto “Le città e la gestione dell’acqua e delle risorse
naturali” e delle associazioni partner;
-10:15-25: Introduzione al tema della Giornata Mondiale dell’acqua a cura di Marco Iob;
-10:25-12: Presentazioni delle buone pratiche di comportamento sostenibile da parte
delle classi e dei docenti con brevi momenti di intermezzo (video,musica) seguendo il
seguente ordine:
Barbara Bensi del gruppo CAP di Milano e istituto vincitore del concorso “Let’s Green”
Liceo Artistico G.Sello-Udine
Scuola Prandoni di IC Como Lago- rete Green School
-IntermezzoIstituto Giulio Natta di Bergamo-rete Green School
Liceo Linguistico N.Cassarà- Palermo
-IntermezzoAgenzia Formativa Prov. Varese CFPIL- rete Green School
Istituto di Istruzione Superiore " Jacopo da Montagnana" -Padova
-12:00- Saluti e conclusioni.
Per informazioni e per segnalare le adesioni all’iniziativa contattare :
Teresa Cuttini
Referente Educazione alla cittadinanza globale del CeVI
comunicazione@cevi.coop

