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Venezia, 22 giugno 2012
Ai Dirigenti Scolastici di
- Direzioni Didattiche
- Scuole Secondarie di I grado
- Istituti Comprensivi
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Progetto regionale: “Beviamoci pure questa!” - Acqua un bene comune:
formazione, informazione, promozione.
SELEZIONE SCUOLE
La Regione del Veneto, con DGR 2392 del 29 dicembre 2011, ha deliberato di sostenere un
progetto didattico promosso dall'Università degli Studi di Padova, nell’ambito di una serie di iniziative
volte alla “sensibilizzazione al risparmio idrico e al consumo consapevole dell’acqua”. Tale progetto
prevede l'attivazione di 28 laboratori, di 8 ore ciascuno da svolgersi in orario scolastico, in altrettante
istituzioni scolastiche del Veneto.
I laboratori, condotti da formatori laureati presso l’Università di Padova, mirano a promuovere
un consumo consapevole dell’acqua, a conoscerne il suo ciclo e i problemi di approvvigionamento
legati all’aumento dei consumi e all’inquinamento. Le attività laboratoriali sono altresì finalizzate ad
acquisire consapevolezza circa lo sfruttamento commerciale dell’acqua, il suo valore simbolico e di
mercato nella nostra epoca, nonché a comprendere le strategie di marketing.
Gli insegnanti referenti verranno formati sull'uso di mezzi e strategie mediali nella didattica,
mentre gli studenti, coadiuvati dal formatore, affronteranno questi temi attraverso la produzione di un
lavoro multimediale che sarà il risultato della loro riflessione e al contempo una “risposta mediatica”
consapevole, espressa mediante la creazione di manifesti pubblicitari, spot, servizi telegiornalistici che
informino, propongano pratiche ecocompatibili e favoriscano il consumo consapevole dell’acqua (si
veda progetto in allegato).
Questo Ufficio Scolastico Regionale – aderendo all'importante iniziativa formativa
dall'Università di Padova, sostenuta dalla Regione del Veneto – avvia la procedura di individuazione
delle istituzioni scolastiche idonee all'attivazione dei suindicati laboratori, che coinvolgeranno un
gruppo classe per ciascuna istituzione, o di scuola primaria o di scuola secondaria di primo
grado.
Le istituzioni scolastiche interessate devono far pervenire la propria candidatura al
Responsabile Scientifico del Progetto, Dott. Manlio Piva, tramite mail (manlio.piva@unipd.it) o fax
(049-8271751) entro e non oltre 10 luglio 2012, utilizzando la scheda allegata alla presente.
Un'apposita commissione provvederà all'individuazione delle scuole sede dei corsi di
formazione entro il mese di agosto. Gli esiti della selezione verranno successivamente comunicati
dall’Università di Padova alle scuole che hanno presentato domanda.
Nella selezione si terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali:
a) la disponibilità di adeguate risorse strutturali;
b) la valutazione del Piano dell’offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative
indirizzate alla valorizzazione dell’ambiente e di pratiche volte a uno stile di vita ecocompatibile;
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c) la disponibilità di personale qualificato e disponibile ad aggiornare e integrare la pratica didattica
con strumenti mediali e multimediali;
d) la collaborazione con istituzioni,
sensibilizzazione ambientale.
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Inoltre, verranno considerati anche quegli istituti scolastici che, a partire da questo progetto,
si impegnano a inserire nel Piano dell’offerta formativa dell'a.s. 2012/13 percorsi e progettualità
riguardanti la sensibilizzazione alla pratica di stili di vita ecocompatibili.
Le istituzioni scolastiche verranno selezionate indicativamente secondo la seguente
ripartizione provinciale: Belluno 2; Padova 6; Rovigo 3; Treviso 5; Venezia 6; Vicenza 3; Verona 3 (il
numero e la tipologie di scuole per Provincia potranno subire variazioni in relazione alla disponibilità
dei formatori incaricati).

Nel rinnovare il plauso a quanti si dedicano con impegno nella sperimentazione delle nuove
pratiche didattiche e degli stili di vita ecocompatibili, si porgono distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegati: Scheda informativa del Progetto
Scheda di iscrizione
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