
 

 

Acqua Bene Comune: giovani cittadini attivi in gara  

Canzoni, animazioni teatrali, video-inchieste e racconti per l’infanzia sono alcuni degli strumenti 
ideati da studenti e insegnanti del progetto “Acqua Bene Comune – Water citizen: acqua e 
cittadinanza attiva ” per sensibilizzare la cittadinanza sul bene più prezioso. 

Oltre 600 studenti e 50 insegnanti  di 18 scuole secondarie delle province di Milano e Mon za 
e Brianza  si sono sfidati in un concorso che ha valutato la loro capacità di coinvolgere cittadini 
grandi e piccoli nella salvaguardia delle risorse idriche, con campagne di comunicazione creative,  
approfondimenti multidisciplinari, relazioni con enti del territorio. 

I migliori percorsi saranno premiati martedì 21 maggio  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  presso il 
Centro Congressi Corridoni , in via Corridoni 16, Milano . Dopo le presentazioni dei lavori degli 
studenti, le scuole rifletteranno su sostenibilità e stili di vita grazie al comico Diego Parassole , che 
propone un estratto dello spettacolo “I consumisti mangiano i bambini ”. Sarà anche possibile 
visionare gli elaborati delle scuole e visita alla mostra fotografica “Contro il muro dell’Acqua”  
sull’accesso all’acqua nei territori palestinesi, messa a disposizione dal Comitato Italiano Contratto 
Mondiale sull’Acqua. 
 
Saranno presenti studenti e insegnanti di ITAS Natta e Liceo Marconi di Milano , IIS Spinelli e De 
Nicola di Sesto S. Giovanni , Liceo Vico di Corsico , IIS Majorana di Cesano Maderno , Liceo 
Majorana di Rho , Liceo Bruno di Melzo , IIS E. da Rotterdam di Bollate . 
 
I lavori delle scuole partecipanti alle passate edizioni del progetto sono disponibili sulla 
piattaforma www.scuoleacqua-abc.it  e la pagina facebook “scuoleacqua-abc.it” , insieme a 
materiali, news, eventi e segnalazioni sul mondo dell’acqua. 
 
Dal sito è possibile scaricare gratuitamente  la guida ai percorsi didattici multidisciplinari “ABC…A 
scuola d’acqua”,  nata dalle esperienze delle scuole che hanno partecipato al progetto tra il 2008 
e il 2012. 
 
Il progetto Acqua Bene Comune  è promosso da Fondazione ACRA-CCS, Comitato Italiano 
Contratto Mondiale sull’Acqua Onlus, Acea Onlus , con il sostegno delle aziende del servizio 
idrico Amiacque, CAP Holding, I.A.No.Mi, TASM , in collaborazione con la Provincia di Milano - 
Assessorato Istruzione ed Edilizia Scolastica  e il patrocinio di ARPA Lombardia .  
L’evento è patrocinato anche da Expo dei Popoli . 
 
L’iniziativa è a ingresso gratuito, su iscrizione 
 
Per informazioni: Sara Marazzini – Fondazione ACRA-CCS 
via Lazzaretto 3, 20124 Milano 
tel: 02-27000291; fax 02-2552270; email: saramarazzini@acraccs.org 


