
PROGETTO SCUOLA 2011 
Conosci l’acqua? 
Come usarla, trattarla, risparmiarla. 
 
 

Già in passato l’ATO6 ha realizzato iniziative di comunicazione rivolte alle scuole, 
nel 2005 con il progetto “Storia infinita di BluBlu”, e nel 2007 con il progetto “Hai un’idea?”.  
Tali iniziative hanno rappresentato un momento importante di riflessione da parte del 
mondo della scuola sull’argomento “acqua” ed hanno favorevolmente coinvolto i ragazzi 
con approfondimenti e creatività che si è manifestata con la partecipazione al concorso 
mediante sviluppo di elaborati originali ed interessanti che hanno testimoniato l’interesse 
che l’argomento proposto ha riscosso. 

 Considerato l’ampio gradimento conseguito con le precedenti iniziative, l’Ambito 
Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino", intende promuovere una nuova campagna di 
comunicazione con l’intento di favorire la conoscenza  e la diffusione di una cultura 
dell’acqua, indirizzata ai ragazzi della classe 4ª delle scuole primarie dei Comuni ricadenti 
nell’ATO6. 

Lo scopo di questo progetto è diffondere la cultura dell’acqua – conoscerla per 
rispettarla - un tema che forse oggi erroneamente si può ritenere alla moda, ma che 
invece esprime ed esplicita una sensibilità verso un elemento fondamentale per il nostro 
pianeta, rappresenta l’espressione di un diritto alla vita che ha bisogno di divulgazione, 
coinvolgimento e condivisione da parte di tutti.   

L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con Gestione Acqua Spa, gestore del 
servizio idrico integrato dell’area Scrivia, la quale si è proposta di affiancare il progetto 
mediante la messa a disposizione di circa 1000 volumi  “Conosci l’acqua? Come usarla, 
trattarla, risparmiarla“- edito dalla Fondazione Amga, Erga Edizioni.  

Il volume cerca di attirare l’attenzione dei bambini, per i quali l’acqua è per lo più un 
elemento di gioco e una fonte di divertimento, attraverso nozioni espresse con un 
linguaggio veloce e immediato coadiuvato da disegni e fumetti, ed anche attraverso 
proposte di esperimenti da condividere a casa coi genitori o a scuola con gli insegnanti. Gli 
insegnanti stessi delle scuole partecipanti all’iniziativa verranno coinvolti in un momento 
formativo curato oltre che dall’ATO6 e da Tecnici di Gestione Acqua dalle autrici stesse 
del volume sopra citato, la Dott.ssa Claudia Lasagna e la Dott.ssa Fiorina De Novellis. 

Il progetto formativo sarà portato a conoscenza di tutte le scuole elementari 
dell’ATO6, richiedendo alle stesse una manifestazione di interesse per il progetto. Si 
prevede che possano essere coinvolte 20 classi di 4ª elementare; nel caso di maggiori 
richieste saranno accettate le prime 20 classi che avranno presentato istanza. 
Conseguentemente si prevede un coinvolgimento di circa 500 ragazzi, a cui verrà 
distribuito il volume “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla“. 

 Legato alla diffusione del volume formativo “Conosci l’acqua?” vi sarà la possibilità 
di partecipazione ad un concorso. Le classi delle Scuole Primarie dei Comuni ricadenti 
nell’ATO6 che intendono partecipare saranno invitate a produrre, attraverso lavori di 
gruppo o di classe, una ricerca storica sull’acquedotto del proprio territorio e/o lo sviluppo 
del tema: ‘Un viaggio al contrario: dal rubinetto di casa nostra alla fonte’.   

Gli elaborati consegnati – presentazione di diapositive power point e/o video -  
saranno esaminati con cura da una commissione appositamente costituita dall’A.ato6, che 
individuerà i più meritevoli, a cui assegnare i premi previsti dal Regolamento del Concorso:  

� Premio Ricerca Storica, un computer portatile del valore di circa 800 €; 
� Premio Originalità, un computer portatile del valore di circa 800 €. 



Per tutte le classi che parteciperanno al concorso è previsto un premio in materiale 
didattico vario/cancelleria del valore di circa 250 €. 

Gli elaborati dovranno pervenire, indicativamente non oltre il 30 Aprile all’Autorità 
d’ambito n.6 alessandrino. 

Al termine dell’iniziativa è previsto un evento, nell’ambito della manifestazione “Impianti 
Aperti” per la consegna dei premi. 
 Si prevede che l’impegno economico complessivo per l’iniziativa, relativo alla 
stampa di 1000 opuscoli, all’organizzazione ed alle premiazioni, sia di circa 15 mila €; di 
cui circa 8000 € a carico dell’ATO6, cui si potrà far fronte con le esistenti voci di bilancio.  
 
  
  CRONOPROGAMMA INIZIATIVA: 
 

 
 MARZO 
� Predisposizione del Progetto Scuola 2011 ‘Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, 

risparmiarla’ e del Regolamento del  concorso;  
� Presentazione dell’iniziativa alla Conferenza dell’A.ato6; 
� Stampa 1000 opuscoli ‘Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla’ – 

edito dalla Fondazione Amga, Erga Edizioni; 
 

� Invio di un volume e di una lettera di presentazione dell’iniziativa e del concorso a 
tutte le 4° classi delle Scuole Primarie dei Comuni ricadenti nell’ATO6; 

� Ricezione delle adesioni delle scuole all’iniziativa e consegna volumi a tutti gli 
alunni delle classi che partecipano all’iniziativa; 

� Incontro formativo con insegnanti, consegna materiale, c.d. formativo e/o fotocopie;  
� Lezioni formative e di approfondimento con le classi interessate a cura di Ato6 - 

Gestione Acqua Spa - Autrici del volume “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla e 
risparmiarla” su richiesta da parte delle scuole; 

 

FINE APRILE 
� Termine per la presentazione degli elaborati da parte delle scuole; 
 

MAGGIO 
� Esame degli elaborati da parte di una Commissione qualificata; 
� Graduatoria e premiazione in occasione della manifestazione ‘Impianti Aperti’ - 

Maggio 2011.  
 

 

� Max 20 classi coinvolte 

� Premio in materiale didattico vario/cancelleria del valore di circa 250 € a tutte 
le classi partecipanti all’iniziativa;  

� Pacchi da 4 libri a ciascuna classe partecipante offerti dalla Casa Editrice 
Erga;  

� 1º Premio ‘ricerca storica’– pc portatile;  
� 1º Premio ‘originalità’ – pc portatile; 

� Nell’ambito della manifestazione “impianti aperti”, giornata di premiazione. 

 


