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PROGETTO “ACQUA BENE COMUNE 2011/2012”:  

IL FUTURO DELL’ACQUA NELLE IDEE DEI GIOVANI 
       

I partecipanti al progetto di educazione ambientale sull’acqua 2011/2012 
presentano i loro progetti  

 
 

Milano, 22 maggio 2011 –  “Il futuro dell’acqua, risorsa destinata a diventare sempre più rara ed 
inquinata, è nelle idee dei giovani e nei comportamenti che tutti dovremmo praticare per 
salvaguardarla e garantirne l’accesso alle future generazioni ”, dice Rosario Lembo presidente del 
Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua Onlus. 
 
“L’acqua è l’elemento indispensabile per la vita sul nostro pianeta e pertanto è bene che tutti noi, 
fin da giovani, ne comprendiamo l’importanza per la nostra sopravvivenza – evidenzia  l’assessore 
all’Istruzione ed Edilizia scolastica, Marina Lazzati –. Tuttavia, nel  mondo, il bene acqua non è 
disponibile in forma equa e molti popoli vivono ancora con grosse carenze idriche e sanitarie. Ecco 
perché ai nostri giovani dobbiamo far capire quanto sono fortunati ad avere acqua in abbondanza 
e di qualità e soprattutto dobbiamo educarli a un consumo responsabile e consapevole”.  
 
Questo è il senso della giornata finale di chiusura del 4° anno di progetto “Acqua bene comune 
2011/2012”, percorso educativo realizzato dalle associazioni Cicma, Fondazione Acra e Acea 
Onlus insieme all’Assessorato Istruzione della Provincia di Milano, alle aziende CAP 
Holding, Amiacque, Tasm, e Ianomi, e quest’anno anche da Arpa Lombardia. 
Il progetto si è proposto di affrontare con i giovani il tema dell’acqua nei suoi diversi aspetti e di 
stimolare la creazione di strumenti di comunicazione tra pari, attraverso i quali  favorire 
l’approfondimento della tematica e la divulgazione delle informazioni sullo stato della risorsa a 
livello locale e globale, all’interno e al di fuori del mondo scolastico. 
 
Anche quest’anno il progetto ha riscosso molto successo con l’adesione di 11 istituti superiori di 
Milano e provincia (Rho, Legnano, Bollate, Sesto S.G, Melzo, Paderno Dugnano) e 25 classi, 
con un totale di circa 430 studenti coinvolti direttamente e altri 1000 indirettamente attraverso 
presentazioni, spettacoli e giochi tematici interni ed esterni alle scuole. 
 
Il 24 maggio presso il centro congressi Corridoni, in via Corridoni 16 a Milano, le scuole si 
incontrano per presentare i loro progetti, per confrontarsi sulle esperienze fatte e per ricevere il 
premio ai primi 3 classificati. Se siete curiosi di sapere chi ha vinto e  di vedere i progetti realizzati, 
consultate dal 25 maggio il sito www.scuoleacqua-abc.it, piattaforma ufficiale del progetto su 
cui si trovano anche tutte le informazioni sull’edizione in corso e su quelle passate. 
 

Per informazioni su come partecipare scrivere a: 

ubc@contrattoacqua.it 

Tel. 02 89056946 

http://www.scuoleacqua-abc.it/
mailto:ubc@contrattoacqua.it

