5^ edizione del progetto Acqua Bene Comune (a.s. 2012/2013)

WATER CITIZEN

acqua e cittadinanza attiva
Progetto gratuito per le scuole secondarie di 2° grado e i
centri di formazione professionale della provincia di Milano
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“ABC…
A scuola d’acqua”

una guida ai percorsi didattici
tematici tratta dalle esperienze
delle scuole del progetto

2
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5

edizioni
annuali

Promosso da:
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000

40

www.
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acqua-abc
.it

Con il contributo di:

60

insegnanti
Scadenza
iscrizioni
prorogata al

16 gennaio
2013

In collaborazione con:

IL PROGETTO
La proposta vuole essere un passo per sviluppare una nuova

cultura dell'acqua come bene comune e diritto umano
partendo da studenti e docenti delle scuole secondarie
di 2° grado (statali e paritarie) e dei centri di formazione professionale della provincia di Milano.
Giunto alla quinta edizione, il progetto si inserisce nell’educazione alla cittadinanza attiva e
mondiale attraverso lo sviluppo di percorsi multidisciplinari che stimolino l’adozione di stili di vita
responsabili e sostenibili, in stretta collaborazione con le aziende del servizio idrico integrato .
La partecipazione al progetto è gratuita .

CHI PUO’ PARTECIPARE
25 classi di 25 diverse scuole secondarie di 2° grado (statali e paritarie) e i centri di
formazione professionale dei Comuni della provincia di Milano.
Sono ammesse anche scuole dei Comuni di Besana Brianza, Meda, Cesano Maderno, Limbiate
in provincia di Monza e Brianza perchè serviti dalle aziende promotrici.
É ammessa la partecipazione ai laboratori didattici di una sola classe per scuola, ma eventuali
classi aggiuntive potranno poi lavorare insieme in tutte le altre fasi del progetto1.

1

Verrà data precedenza alle scuole al di fuori della Città di Milano. Saranno ammesse al massimo 6 scuole del Comune
capoluogo. In ogni caso non saranno ammesse scuole che hanno partecipato all’edizione a.s.2011/12 del progetto Acqua Bene
Comune.

COME ISCRIVERSI
Inviare entro il 16 gennaio 2013 la scheda di iscrizione e il modulo di
autorizzazione al trattamento dati personali degli studenti minorenni via email a
saramarazzini@acra.it o fax 02-2552270 all’attenzione di Sara Marazzini – ACR A.
Per maggiori informazioni contattare:
Sara Marazzini
ACR A - tel: 02-27000291
email: saramarazzini@acra.it

CHI SIAMO
L’ong ACR A - Cooperazione Rurale in Africa e America Latina lavora a fianco
delle popolazioni del Sud del mondo per lottare contro la povertà e la fame. In Europa con
l’Educazione alla Cittadinanza Mondiale promuove stili di vita solidali e sostenibili. www.acra.it
Il Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua è un’associazione che promuove
una nuova cultura dell’acqua come bene comune e s’impegna per il riconoscimento del
diritto all’acqua. www.contrattoacqua.it

AceA Onlus - associazione per i consumi etici e gli stili di vita solidali - è
un’associazione che promuove l’informazione, l’educazione e la formazione su consumi
etici e stili di vita solidali ed ecosostenibili, diritti umani, cittadinanza attiva, pace e
legalità. www.consumietici.it

CAP Holding: nasce dall’acqua, cresce nel territorio - www.capholding.it
IANOMI : impianti, idee e progetti a tutela della risorsa acqua - www.ianomi.it
TASM: nasce una nuova cultura dell’acqua - www.sudmiacque.it
AMIACQUE : esperienza, professionalità ed efficienza al servizio dei cittadini - www.amiacque.it
CAP Holding, Ianomi, Tasm e Amiacque sono società a capitale interamente pubblico, partecipate dagli Enti
Locali, impegnate (insieme a Tam) nel servizio idrico nel territorio della provincia di Milano.
Garantiscono il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi di captazione e distribuzione
d’acqua a usi civili e industriali, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque ref lue in un bacino
di oltre 2 milioni di abitanti.

LE ATTIVITA’
Il progetto prevede alcune attività di base, comuni a tutte le classi aderenti,
e 3 attività opzionali, per le classi che desiderino arricchire il proprio percorso.

PERCORSO BASE
•
•

Avvio e consegna materiale didattico di approfondimento per docenti
Gennaio 2013

•

Laboratori didattici in classe per studenti (2 incontri da 2 ore)
Gennaio – Marzo 2013

•

Corso di formazione per docenti (2 incontri da 3 ore) 			
Gennaio - Febbraio 2013

•

Elaborazione presentazione multimediale 					
Entro 10 maggio 2013

•

Partecipazione all’evento finale 						
Maggio 2013
ATTIVITA’ OPZIONALI
•

Visite agli impianti del servizio idrico (depuratore o laboratori di analisi)
Febbraio - Maggio 2013

•

Organizzazione di un evento pubblico o di iniziative di educazione tra pari
Marzo 2013

•

Partecipazione al concorso a premi con prodotti di comunicazione sociale
Entro 10 maggio 2013

PERCORSO BASE
Il percorso base è costituito da diverse fasi obbligatorie:
Periodo: gennaio 2013

Periodo: gennaio - febbraio 2013

Avvio e consegna di materiale didattico e
di approfondimento per docenti

Formazione tematica e metodologica per
insegnanti e co-progettazione partecipata

Le iscrizioni verranno confermate da ACR A entro il
18 gennaio 2013.
Per ogni classe, verranno identificati almeno due
referenti tra gli studenti, che verranno costantemente
aggiornati sull’andamento del progetto e sulle
scadenze.
Ad ogni scuola verranno forniti la guida “ABC…A
scuola d’acqua” e altri materiali didattici degli enti
promotori.

La formazione insegnanti riguarderà le tematiche del
progetto ed in particolare:
• il diritto all’acqua: evoluzione del principio e
sua concretizzazione a livello italiano e globale,
Obiettivi di Sviluppo del Millennio
• valorizzazione dell’acqua di rete a fini potabili;
• buone pratiche e stili di vita sostenibili, con
attenzione particolare agli usi civili in luoghi
pubblici;
• rapporto tra acqua e produzione di cibo,
sicurezza e sovranità alimentare;
• metodologie didattiche partecipative per una
nuova cultura dell’acqua.
Le date e gli orari verranno scelti in base alle
disponibilità degli insegnanti.

Periodo: gennaio 2012– marzo 2013

Laboratori didattici e partecipazione
degli studenti
Saranno messi a disposizione delle classi laboratori
didattici tematici e interattivi con i formatori esperti
di CICMA, ACR A e AceA, focalizzati sugli argomenti
centrali del progetto, con l’obiettivo di fornire
agli studenti una base concettuale comune sulle
tematiche affrontate.
I due incontri di 2 ore verranno svolti a scuola e
sono rivolti al singolo gruppo classe.
Le classi potranno scegliere tra i seguenti percorsi:

•

•

Our Water: con l’obiettivo di favorire

l’assunzione di comportamenti responsabili e
sostenibili, il percorso si focalizza sull’impronta
idrica del nostro stile di vita e sulla promozione
di un uso consapevole dell’acqua di rete

Water citizen: l’analisi di nostri consumi

è il punto di partenza per rif lettere sugli usi
produttivi dell’acqua, agricolo in particolare,
e sulla concretizzazione del diritto umano
all’acqua.

Scadenza: 10 maggio 2013

Elaborazione di una presentazione
multimediale del percorso svolto
Ogni classe sistematizzerà il percorso svolto in
una presentazione multimediale, avvalendosi degli
strumenti presentati nella guida “ABC…A scuola
d’acqua”.
Tutte le presentazioni verranno raccolte nella
piattaforma www.scuoleacqua-abc.it

Periodo: maggio 2013

Partecipazione all’evento finale
Tutte le classi coinvolte nel progetto parteciperanno
ad un evento finale a Milano, all’interno del quale si
terrà anche la premiazione del concorso opzionale.

ATTIVITA’ OPZIONALI
Le seguenti attività sono opzionali, per le classi più interessate e disponibili
Periodo: febbraio – maggio 2013

Scadenza: 10 maggio 2013

Visite agli impianti del servizio idrico
integrato

Partecipazione al concorso con prodotti di
comunicazione sociale

Le classi che ne faranno richiesta potranno visitare
un impianto di depurazione o i laboratori di analisi
(entrambi raggiungibili con i mezzi pubblici).

Verrà indetto un bando specifico per un concorso
a premi su acqua e comunicazione sociale: le
scuole dovranno elaborare prodotti e campagne di
comunicazione sui temi del progetto, in modo da
sensibilizzare un target più ampio di persone.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è il
10 maggio 2013.
I prodotti verranno valutati dai membri del Comitato
Promotore secondo parametri comunicati alle scuole
fin dall’emissione del bando, a dicembre 2012,
miranti a valutare l’intero processo educativo che ha
condotto all’elaborazione del prodotto (es: efficacia
comunicativa, originalità ma anche coinvolgimento
del territorio, livello di partecipazione degli studenti).

La visita durerà 2 ore e le classi verranno
accompagnate dai tecnici di Amiacque.
ACR A coordinerà il calendario e la raccolta delle
liberatorie.
La visita è gratuita ma i costi di trasporto sono a
carico della scuola.

Periodo: marzo 2013

Organizzazione di iniziative di educazione
tra pari o eventi pubblici
Per favorire un maggiore impatto del progetto
all’interno della comunità scolastica e sul territorio,
le scuole potranno organizzare iniziative di
peer education (interne o esterne) ed eventi,
preferibilmente concentrandoli nella settimana della
Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo 2013),
in modo da garantire una comunicazione unica.
Potranno essere coinvolte scuole secondarie di 1°
grado o primarie del territorio.
E’ anche possibile organizzare un momento
informativo per adulti e per la cittadinanza.
Alle scuole verrà fornito un mini-kit promozionale
sulla Giornata Mondiale dell’Acqua, sul tema 2013
“Acqua e Cooperazione”, in modo da facilitare la
realizzazione di iniziative diffuse sul territorio.
Gli eventuali costi per la realizzazione degli eventi e
delle iniziative saranno a carico della scuola.

Tutti i prodotti saranno pubblicati sulla piattaforma
www.scuoleacqua-abc.it.
Le scuole vinceranno quote per l’acquisto di
materiali didattici.
Gli eventuali costi per la realizzazione dei prodotti di
comunicazione saranno a carico della scuola.

