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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO LINEA B) 

“Realizzazione di attività di educazione alla sostenibilità a 
cura dei CEA in stretta collaborazione con  

Scuole Laboratorio” 

Dati generali 

1 Denominazione CEA 

capofila: 

Ente titolare: 

Indirizzo (Prov.): 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

web: 

Fondazione Villa Ghigi 
Fondazione Villa Ghigi 

Via San Mamolo 105 

40136 Bologna 

Tel. 051 3399084/3399120 

Fax 051 3392146 

fondazione@fondazionevillaghigi.191.it 

www.fondazionevillaghigi.it
2 Responsabile del 

progetto: 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

Paolo Donati 

Irene Salvaterra 

Tel. 051 3399084 

Fax 051 3392146 

fondazione@fondazionevillaghigi.191.it 

pao.donati@libero.it 

irene.salvaterra@libero.it 

3 Partner:  

Scuole (almeno due)

1. ITIS "O. BELLUZZI" - Bologna (BO) 
Numero totale classi biennio e triennio di 

specializzazione: 39 (di cui due 

articolate). 

Referente Ambiente Rete GlobeSeren@: 

Claudio Capitanio; E-mail: 

capitanio@scuole.bo.it; Referente Ambiente 

A21 Scolastica: Alessandra Benassi 

E-mail: benassi@scuole.bo.it 

2. I.C. N. 6 - Bologna (BO) 
Numero totale classi dell’Istituto: 11; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 3. 

Referente progetto: Irene Beccucci 

E-mail: irenebecucci@virgilio.it 

3a. Scuola Primaria L.F. MARSILI 
- I.C. N. 4 - Bologna (BO)
Numero totale delle classi della scuola: n 

5, Numero delle classi coinvolte nel 

progetto: 3. 

Referente progetto: Sorrentino Fabiana 

E-mail: fabysrrr@libero.it 

3b. Scuola Primaria VILLA TORCHI 
- I.C. N. 4 - Bologna (BO) 
Numero totale classi della scuola: 11; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 5. 

Referente progetto: Katia Passarini  

E-mail:passarini.katia@libero.it 

3c. Scuola dell’infanzia GIROTONDO 
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- I.C. N. 4 - Bologna (BO) 
Numero totale classi della scuola: 2; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 1. 

Referente progetto: Marina Pagliarani 

4. I.C. CENTRO - Casalecchio di Reno (BO) 
Numero totale classi elementari e 

secondarie I grado: 35;  

Numero classi coinvolte nel progetto: 9; 

Referente progetto: Teresa D’Intino 

E-mail: teresa.dintino@fastwebnet.it 

5. I.C. CROCE - Casalecchio di Reno (BO)
Numero totale delle classi elementari e 

secondarie I grado: 41; Numero delle 

classi coinvolte nel progetto: 9. 

Referente progetto: Maria Cristina Sandri 

E-mail: mcristina.sandri@virgilio.it 

6. I.C. CASTEL MAGGIORE - Castel Maggiore 
(BO)
Numero totale classi dell’Istituto: 21 

secondaria + 10 primaria + 2 materna; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 10 

secondaria + 2 primaria + 2 materna. 

Referente progetto: Angela Amadori 

E-mail: amadorimail2@gmail.com 

7. IC ZOLA PREDOSA - Zola Predosa (BO) 
Numero totale delle classi : 29;  

Numero classi coinvolte nel progetto: 19. 

Referente progetto: Manuela Golinelli 

E-mail: manuela.golinelli@fastwebnet.it 

8. Istituto di Istruzione Superiore 
PAOLINI CASSIANO - Settore Istituto 
tecnico di Imola (BO)
Numero totale classi della scuola: 32; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 4/6 

classi prime e seconde. 

Referente progetto: Tiana Palazzi 

E-mail:pala.ti@alice.it 

9. Scuola secondaria di primo grado SANTE 
ZENNARO - I.C. N. 5 IMOLA (BO); 
Numero totale classi della scuola: 8; 

Numero classi coinvolte nel progetto: 3 

classi prime della secondaria di primo 

grado. 

Referente progetto: Anna Malerba 

E-mail: anne.82°@libero.it 

10. Istituto di Istruzione Superiore per 
l'Agricoltura e l’Ambiente SPALLANZANI
sezione di Monteombraro (MO); Numero 

totale delle classi della scuola: 14; 

Numero delle classi coinvolte nel 

progetto: 4. 
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Referente progetto: Steven Bazzani 

E-mail: steven.bazzani@istas.mo.it 

11. I.C. Bazzano-Monteveglio (BO) 
Numero totale classi della scuola: 58; 

(Scuola dell’Infanzia Bazzano: 7; Scuola 

dell’Infanzia Monteveglio: 5; Scuola 

Primaria Bazzano: 18; Scuola Primaria 

Monteveglio: 14; Scuola Secondaria di I 

grado Bazzano: 14); Numero delle classi 

coinvolte nel progetto: circa 40. 

Referente progetto: Paola Foddi 

E-mail:paolafdd@yahoo.it 

3a CEA 

accreditati(oltre 

il capofila) 

Centro San Teodoro del Parco Regionale 
dell’Abbazia di Monteveglio 
Centro Documentazione Pedagogico del 
Comune di Casalecchio di Reno 

3b Altre strutture 

(CEA non 

accreditati, 

Agenzie, 

Università, altro) 

Centro di Educazione Ambientale Bosco 

della Frattona del Comune di Imola, 

Comune di Bologna, Comune di Castel 

Maggiore, Comune di Casalecchio, Comune 

di Monteveglio, Provincia di Bologna, 

ARPA, Associazione ScienzaE, Bonifica 

Renana, Centro sociale ricreativo Santa 

Viola, CNR, C.P.G.E.V Corpo Provinciale 

Guardie Ecologiche, Volontarie sez. di 

Imola, Eco&eco, GVC, Legambiente 

sezione di Imola-Medicina, Monteveglio 

Città di Transizione, Università di 

Bologna - sede di Ravenna - Corso di 

laurea in Scienze ambientali. 

4 Titolo del progetto Cerchi nell’acqua 

5 Costo totale del 

progetto: 

Euro 17.900 

6 Cofinanziamento 

richiesto: 

Euro 12.000(67%) 

7 Sintetica 

descrizione del 

progetto (finalità, 

azioni previste, 

risultati attesi) 

Il titolo. “Cerchi nell’acqua” intende 

sottolineare due aspetti: da un lato 
l’idea di un contatto diretto con questo 
elemento, dall’altro l’immagine di un 
movimento che dal centro irradia verso 
l’esterno, si muove in tutte le direzioni 

e interessa aree sempre più lontane. 
Al centro le numerose scuole che ci hanno 
sollecitato a partecipare al bando 

portando idee, suggestioni e tante 

esperienze che muovono verso direzioni, 

talvolta solo apparentemente, diverse. Ma 

questo non sorprende, dato che 

probabilmente non esiste tema più ricco di 

implicazioni e possibili sviluppi. 

L’acqua, che tutti conosciamo per 
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esperienza diretta, consente infatti di 

avvicinarsi in maniera curiosa e 

problematica al molto piccolo (una goccia) 

e al molto grande (una valle), al passato 

(chiusa di Casalecchio, protoindustria) e 

al futuro (nuovi scenari e stili di vita), 

al vicino (il rubinetto di casa) e al 

lontano (il sud del mondo), al semplice e 

al complesso, agli aspetti emozionali e a 

quelli tecnico-scientifici; favorisce 

molteplici spunti per le attività 

didattiche ed entra in modo più o meno 

esplicito nei curricola delle varie aree 

disciplinari, favorendo nei progetti 
didattici un approccio pluri e 
interdisciplinare; stimola la presa di 
coscienza individuale e collettiva�circa la 
necessità di modificare i comportamenti
attraverso l'acquisizione dell'idea di 

risorsa limitata e di uso responsabile. 

Il progetto nasce dunque da una grande 

ricchezza di spunti, fa tesoro di 

esperienze pregresse e vuole indagare la 

molteplicità di suggestioni che questo 

elemento propone. Una prima idea è quella 

di associare ai tanti istituti scolastici 

interessati un altrettanto ampio e 
qualificato gruppo di partner che da molti 
anni si occupa sotto svariati aspetti 

dell’acqua e che potrà offrire (e in buona 
parte già offre) alle scuole supporti 
tecnici ed educativi differenziati in base 
a specifiche competenze. 

Una prima finalità è quindi quella di 

creare conoscenza reciproca, 

collaborazioni e sinergie cercando di 

azzardare un piccolo passo nella 
razionalizzazione di una offerta educativa
che nel territorio bolognese risulta 

particolarmente ricca. La principale 

modalità per riuscirci rimane quella del 
lavoro di gruppo e della ricerca-azione e 
i diversi momenti previsti dal progetto 

offriranno svariate occasioni per 

provarci. 

Si tratta infatti di azioni estremamente 

concrete che puntano a trasmettere a 

insegnanti, ragazzi, famiglie e 

cittadinanza il senso e il valore di 

quanto si sta facendo. Si spazia dalla 

informazione/formazione (incontri, mostre, 

spettacoli), alle campagne per trasmettere 

buone pratiche (diffusione dei deviatori 

filtranti da grondaia), ai progetti di 

solidarietà con il sud del mondo, ai tanti 

percorsi educativi tesi a indagare 

l’elemento acqua sotto vari e diversi 

aspetti. Una molteplicità di esperienze 
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che grazie alla realizzazione di un video 
di documentazione e di un concorso 
potranno apparire come tessere di un unico 

e complesso mosaico. 

Descrizione tecnica del progetto 

9 
Descrizione della 

realtà in cui si 

opera e dei 

problemi ambientali 

locali/ bisogni 

educativi / nodi 

organizzativi da 

affrontare col 

progetto in 

relazione al 

territorio 

L’acqua è una risorsa indispensabile per 

la salute degli ecosistemi e per la 

diversità delle specie viventi (animali 

e vegetali), delle colture agricole e 

delle culture locali. E’ un elemento 

fondamentale della vita messo a rischio 

dai cambiamenti climatici e da un 

utilizzo spesso irrazionale. Una risorsa 

preziosa e limitata per il cui impiego 

entrano in competizione diversi settori: 

agricoltura, produzione di energia, 

industria, usi domestici, divertimento e 

turismo con richieste spesso superiori 

alle disponibilità di prelievo e con 

fabbisogni destinati a crescere nel 

tempo. L’erogazione idrica ha un ruolo 

chiave per la salute, il sostentamento e 

la crescita delle comunità e questo vale 

soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo, dove l’accesso all’acqua 

pulita e sicura è sempre più difficile e 

la gestione dell’acqua nell’ uso 

quotidiano passa attraverso le mani di 

donne e bambini.  

Fondamentali sono poi gli aspetti di 

governance e di strategia di gestione 

pubblica che devono portare avanti in 

parallelo obiettivi di equo accesso per 

tutti, efficienza produttiva e sicurezza 

alimentare.  

Per tutte queste ragioni conoscere 

l'acqua e le risorse naturali ad essa 

associate è fondamentale per chi 

diventerà cittadino del mondo e per 

promuovere sul territorio azioni di 

cittadinanza attiva e partecipazione 

democratica nella salvaguardia e nella 

gestione responsabile delle risorse 

naturali. 

La gestione dell'acqua è già un tema 

centrale anche nel nostro territorio e 

lo diventerà ancora di più negli anni a 

venire. Antropizzazione, cambiamento 

climatico, sfruttamento non sostenibile 

delle acque di superficie e di falda si 

combinano con un trend di riduzione 

delle precipitazioni ponendo a serio 



6

rischio il futuro delle riserve idriche 

territoriali. 

Da anni molti di questi aspetti 

rientrano nell’esperienza delle scuole 

di Bologna e della provincia, che sono 

state a più riprese coinvolte da una 

pluralità di enti (diversi dei quali 

sono partner del progetto) in percorsi 

educativi, campagne di informazione e 

sensibilizzazione, progetti didattici 

aventi come tema l’acqua. Se da un lato 

le scuole bolognesi possono vantare una 

certa esperienza sull’argomento, 

dall’altro le mutate e mutanti 

condizioni in cui si trovano ad operare 

stanno progressivamente mettendo in 

crisi una modalità di lavoro che in 

molti istituti era diventata una prassi 

consolidata. Meno ore, meno risorse, 

meno personale determinano 

necessariamente più difficoltà 

soprattutto nell’avviare percorsi 

educativi aperti verso il territorio, i 

suoi problemi e le sue opportunità. 

Nonostante le difficoltà, il progetto 

“Cerchi nell’acqua” non rinuncia a 

“dispendiose” modalità partecipative 

(coprogettazione, attività sul campo, 

ricerca azione, apprendimento 

cooperativo) e intende offrire un 

piccolo contributo per quanto riguarda 

la razionalizzazione dell’offerta 

didattica attraverso la valorizzazione 

del lavoro di rete tra le scuole e le 

diverse agenzie educative del 

territorio. 

10 
Finalità generali e 

obiettivi specifici 

del progetto, 

coerenza con l’idea

di ecologia del 

curricolo, legame 

con il POF e nodi 

organizzativi da 

affrontare con gli 

Istituti Scolastici

Finalità generali 
- cogliere la complessità del mondo e 

delle sue leggi;  

- familiarizzare con le problematiche 

ambientali della propria scuola e del 

proprio territorio; 

- lavorare in équipe per affrontare 

concretamente i problemi; 

- lavorare in rete con i diversi 

soggetti del territorio per costruire 

una scuola "ecologica";  

- acquisire consapevolezza del valore 

della risorsa acqua come bene comune 

(Carta Europea dell'acqua);  

- coltivare il rispetto per se stessi, 

per gli altri (generazioni presenti e 

future), per le differenze e la 

diversità, per le risorse del pianeta, 

per l'ambiente; 

- coltivare il senso di giustizia e di 

responsabilità; 
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- promuovere nella scuola la cultura 

della sostenibilità e della solidarietà, 

superando la difficoltà di integrazione 

dei saperi curricolari e di 

coinvolgimento della comunità scolastica 

(POF)  

Obiettivi specifici 
- coordinare efficacemente contributi 

teorici e sperimentazioni educative 

offrendo agli insegnanti, spunti e 

strumenti utili per attivare e/o 

sviluppare percorsi all’interno delle 

loro classi; 

- analizzare i temi-problemi utilizzando 

una visione sistemica della realtà, 

correlando locale e globale; piccolo e 

grande; passato, presente e futuro 

(possibili sviluppi e scenari); 

- esplorare le idee degli studenti e 

proporre attività che incoraggino la 

discussione e il confronto; 

- coinvolgere gli alunni in modalità 

ecologiche di pensare, di agire, di 

sentire a scuola, nella famiglia e nelle 

comunità; 

- attivare esperienze di tutoraggio 

(ragazzi delle superiori e bambini delle 

primarie) e di continuità infanzia-

primaria e primaria-secondaria: 

- aiutare gli studenti a scoprire 

connessioni tra elementi naturali ed 

elementi antropici e a "pesare" gli 

effetti delle proprie azioni e le 

conseguenze delle trasformazioni 

prodotte; 

- indagare le abitudini personali e 

collettive rispetto all’utilizzo 

dell’acqua; - valorizzare le esperienze 

già svolte dalle scuole e dalle realtà 

educative sul tema dell’acqua creando 

occasioni di informazione, confronto e 

scambio; 

- acquisire consapevolezza della risorsa 

acqua e del suo valore. 

- innescare processi di riflessione per 

promuovere cambiamenti di comportamento 

non solo negli studenti ma anche nelle 

famiglie e nei cittadini. 

Il progetto sarà preso in carico dalle 

singole scuole (POF) e dai consigli di 

classe che aderiscono e sarà monitorato 

dalle scuole attraverso il collegio 

docenti e il consiglio di istituto. I 

criteri di valutazione degli allievi 

saranno discussi in sede di collegio 

docenti e nei consigli di classe. 
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11 
Motivazioni di 

individuazione 

della partnership 

Il Centro Documentazione Pedagogico di 
Casalecchio di Reno da circa venti anni 

collabora con le scuole del proprio 

comune proponendo percorsi di formazione 

e percorsi didattici per le classi di 

diverso ordine e grado. Nel corso degli 

ultimi anni si è più volte interessato 

del tema acqua sotto il profilo 

biologico-naturalistico, geomorfologico, 

storico antropologico e, attraverso i 

progetti Cambieresti?, ambientali 

proponendo a scuole e cittadini buone 

pratiche per un uso più sostenibile di 

questa risorsa 

Il CEA San Teodoro del Parco Regionale 
dell’Abbazia di Monteveglio da oltre 

vent’anni lavora con le scuole del 

territorio, nello specifico con 

l’Istituti Comprensivo di Bazzano- 

Monteveglio. Il tema dell’acqua rientra 

nella proposta educativa del Parco in 

modo pluri e interdisciplinare, ed è 

stato oggetto di alcuni corsi di 

formazione rivolti a operatori e 

insegnanti che nel corso del tempo ne 

hanno indagato moltissimi aspetti, fra 

cui anche quello storico paesaggistico 

legato allo studio dei numerosi opifici 

idraulici della Valle del Samoggia. Da 

alcuni anni ha avviato una riflessione 

sui temi dell’efficienza energetica e 

delle fonti rinnovabili. Il recente 

recupero del Fienile Est, all’interno 

del nucleo rurale di San Teodoro, 

effettuato con tecnologie idonee a 

garantire la massima efficienza 

energetica, prevede anche la 

realizzazione di un impianto di raccolta 

delle acque piovane. 

Il Centro di educazione ambientale Bosco 
della Frattona (Comune di Imola) da anni 
opera nel territorio imolese, svolgendo 

esperienze per scuole e cittadinanza che 

vanno dalla valorizzazione in chiave 

educativa del SIC Bosco della Frattona a

interventi più specifici legati alla 

sostenibilità ambientale, con 

interessanti riferimenti all’acqua e ai 

suoi utilizzi anche negli orti 

scolastici. 

I Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno 
e Monteveglio svolgono un’attività di 
comunicazione, educazione e informazione
nei confronti delle scuole e dei 



9

cittadini per incentivare le buone 

pratiche e l’uso razionale delle risorse

(tra cui l’acqua) attraverso 

l’organizzazione di eventi e la 

promozione di campagne. 

La Provincia di Bologna propone da 
diversi anni, anche in collaborazione 
con i CEA del territorio, progetti 

sull’utilizzo razionale delle risorse e 

sulla conoscenza del territorio. Il suo 

SIT (servizio informativo territoriale) 

ha recentemente messo a punto e offerto 

alle scuole un applicativo webgis 

(mappiamo l’ambiente) pensato per 

avvicinare gli studenti alla cartografia 

in maniera divertente e operativa.  

ARPA è l´agenzia regionale per la 
prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-

Romagna che si occupa del monitoraggio 

delle diverse componenti ambientali e 
con la sua branca ARPA-SIMC svolge 
attività osservative, revisionali, 

operative e di ricerca in meteorologia, 

climatologia e idrologia. Da anni svolge 

la funzione di Tutor Tecnico Scientifico 

del Progetto GlobeSeren@, offrendo 

supporto gratuito nella progettazione e 

nella realizzazione di svariate attività 

in ambito sia tecnico, sia educativo. 

Associazioni volontariato C.P.G.E.V. 
(Guardie ecologiche volontarie sez. 
Imola) e Legambiente sezione di Imola-
Medicina da anni operano sul territorio 
promuovendo numerose iniziative di 

informazione e sensibilizzazione sul 

tema dell’acqua come bene comune e 

rappresentano una valida risorsa per le 

scuole e la cittadinanza. 

Il Centro Sociale Santa Viola svolge 
attività educative con le scuole di 

Bologna coinvolgendo gli studenti in 

esperienze legate alla scoperta della 

storia e della evoluzione del territorio 

prossimo al fiume Reno a partire dalle 

testimonianze di vita dei propri soci. 

Da anni collabora con la Fondazione 

Villa Ghigi nello svolgimento di 

settimane verdi.  

Il CNR – ISMAR si occupa di ricerca, 
divulgazione e comunicazione scientifica 

e offre alle scuole di ogni ordine e 

grado percorsi didattici proponendo 

lezioni interattive, percorsi 



10

espositivi, visite guidate, laboratori 

didattici e corsi di aggiornamento per 

insegnanti su argomenti inerenti la 

formazione e la dinamica del Pianeta 

Terra. 

Il Consorzio della Bonifica Renana
assicura la gestione e la tutela delle 

risorse idriche su gran parte del 

territorio della provincia di Bologna. 

Da diversi anni propone alle scuole 

percorsi didattici presso le oasi di 

Argenta e Marmorta e i Musei della 

Bonifica e delle Valli. 

Il Corso di laurea in Scienze ambientali
Alma Mater studiorum, Università di 

Bologna, sede di Ravenna, garantisce la 

disponibilità a collaborare mettendo a 

disposizione interessanti contributi sul 

tema della qualità dell’acqua pubblica e 

del consumo di acqua minerale in 

bottiglia. 

eco&eco ha contribuito all’ideazione e 
realizzazione della Vetrina della 

sostenibilità, uno spazio espositivo che 

dà visibilità a tecniche, prodotti e 

servizi sostenibili locali che 

realizzano i principi dello sviluppo 

sostenibile, favorendo processi di 

collaborazione, emulazione, creazione di 

impresa. Nella vetrina le buone pratiche 

che parlano di acqua sono tante e si 

muovono in diverse direzioni.

Il GVC promuove, accanto ai progetti di 
cooperazione allo sviluppo in 29 Paesi 

del mondo, attività di Educazione allo 

Sviluppo in Italia. Realizza programmi 

di istruzione, formazione, informazione 

e sensibilizzazione coinvolgendo le 

scuole di ogni ordine e grado 

promuovendo campagne di informazione, 

programmi di formazione professionale e 

realizzando rassegne artistiche e 

culturali. In particolare ha in essere 

diverse progetti legati al tema 

dell’approvvigionamento idrico in alcune

aree del mondo. 

Monteveglio Città di Transizione è 
fortemente attiva sul territorio nella 

diffusione della cultura della 

sostenibilità e già solidamente inserita 

nel contesto sociale locale. Si colloca 

quindi nella condizione ideale per tutte 

le attività di divulgazione, 
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disseminazione e costruzione di reti 

relazionali utili alla diffusione delle 

tematiche del progetto. 

ScienzaE è un’associazione senza scopo 
di lucro nata con l'obiettivo di 

promuovere la cultura scientifica e 

tecnologica nel territorio imolese 

attraverso una serie di incontri, 

corsi,eventi ed iniziative pubbliche. E’ 

uno dei primi Science Shop nati in 

Italia ed aderisce all’International 

Science Shop Network - the Living 

Knowledge. 

12 
Specifica 

descrizione di 

azioni previste e 

fasi di 

realizzazione 

(metodologie 

adottate, modalità, 

prodotti, tempi e 

costi di 

realizzazione, 

articolati per 

fase/azione/partner

)specificando 

l’apporto dei 

singoli partner e 

le modalità di 

collaborazione tra 

strutture 

Azione 1: ORGANIZZAZIONE DELLA RETE, 
COPROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E 
VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
Costituzione di un gruppo di lavoro
attivo durante l’intero periodo di 

svolgimento del progetto con funzioni di 

progettazione esecutiva, definizione 

specifica di strategie e iniziative 

utili per chiarire i rapporti fra i 

diversi soggetti, i contenuti, le 

tempistiche. 

I tempi ristretti di elaborazione del 

progetto hanno infatti penalizzato un 

approfondito lavoro di coprogettazione 

tra partner, con particolare riferimento 

alle scuole, e certamente molto ancora 

può e deve essere fatto in termini di 

organizzazione ed eventuale ampliamento 

della rete, reperimento di ulteriori 

risorse, definizione puntuale delle 

opportunità offerte e attività 

praticabili. Si prevedono diversi 

incontri del gruppo di coordinamento di 

cui almeno due prima di febbraio per 

giungere alla definizione 

dell’esecutivo. In particolare si 
terranno incontri fra i CEA e la rete 
delle scuole per una progettazione 
comune di percorsi didattici secondo la 

modalità della ricerca azione, 

apprendimento cooperativo, tenendo conto 

delle diverse esigenze curriculari, 

favorendo lo scambio di esperienze e 

l’attenzione verso la disseminazione, 

privilegiando attività comunicabili 

all’esterno e intrinsecamente motivanti 

per i giovani e i loro insegnanti. 

Partecipanti: tutti i soggetti 
Periodo di svolgimento: ottobre 2011-
marzo 2013 
Costo complessivo: 1.400 euro 
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Azione 2: FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
Nei diversi territori interessati dal 

progetto (Bologna, Imola, Monteveglio, 

Castel Maggiore, Casalecchio) si 

svolgeranno in particolare durante la 
settimana DESS (vedi punto 16 della 
scheda) ma anche in altri momenti, 
alcuni incontri rivolti a insegnanti, 
operatori, amministratori, studenti e 

cittadini. Gli incontri si avvarranno 

della disponibilità  di esperti  interni 

e anche esterni alla rete costituita, 

disponibili a valorizzare 

socializzandole le loro competenze e 

professionalità. Sarà questa l’occasione 
per “mettere l’acqua in vetrina” e 
coinvolgere imprese e soggetti disposti 

a raccontare la loro esperienza. 

Partecipanti: tutti i soggetti 
Periodo di svolgimento: novembre 2011-
ottobre 2012 
Costo complessivo: 4.500 euro 

Azione 3: ATTIVITÀ DIDATTICA 
Percorsi educativi svolti dalla rete di 

scuole e arricchiti dalla collaborazione 

di esperti delle strutture partner 

attraverso la fornitura di materiali, 

l’organizzazione di uscite didattiche, 

lezioni, prove sperimentali e 

laboratori.  

Come già ricordato “Cerchi nell’acqua” 

nasce raccogliendo la progettualità di 

numerose scuole, di diverso ordine e 

grado, afferenti a un territorio 

piuttosto ampio, orientate ad attivare o 

sviluppare percorsi sull’acqua. Il 
risultato è una pluralità di spunti e 
suggestioni (solo in alcuni casi si 
tratta di progetti già ben strutturati) 

attorno ai quali si è costruita, a 

partire dalle diverse realtà 

territoriali, una rete di competenze e 

disponibilità capaci di supportare le 

attività scolastiche. 

Volendo semplificare la complessità di 
una mappa concettuale che si arricchisce 
di continuo, si è pensato di ricondurre 

ai seguenti 5 ambiti i tanti argomenti 

individuati: conoscere, cercare e 

risparmiare acqua, acqua e solidarietà e 

acqua e cibo.  

Conoscere l’acqua 
Percorso curricolare a partire 

dall’osservazione e scoperta dell’acqua 

che abbiamo attorno. 
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Scuola dell’infanzia: l’acqua e i sensi, 

giocare e pasticciare con l’acqua, 

piccoli esperimenti. 

Scuola primaria: la carta d’identità 

dell’acqua; l’acqua che abbiamo intorno 

nel cielo, nel terreno, nel rubinetto di 

casa; ciclo dell’acqua; i numeri 

dell’acqua; vita nell’acqua  

Scuola secondaria di primo grado: la 

qualità dell’acqua e le sue funzioni, 

caratteristiche fisico-chimiche; le 

acque minerali (giocare con le 

etichette); analisi delle acque chimico-

fisiche e biologiche, anche attraverso 

l’utilizzo dei macroinvertebrati. 

Scuola secondaria di secondo grado: 

spiegare l’acqua (laboratori per 

preparare e divulgare materiali 

didattici sul tema acqua, rivolto alle 

scuole primarie; raccolta ed 

elaborazione delle informazioni, 

monitoraggio con sistemi efficaci ed 

aggiornati, produzione di database, 

scelta di indicatori, individuazione di 

modelli, reporting; analizzare l’acqua 

(analisi di laboratorio, protocolli, 

normative, servizio ad esterni) 
Scuole interessate tutte 

Risorse disponibili Fondazione Villa 

Ghigi, Centro San Teodoro, CEA Bosco 

della Frattona, CNR, ARPA, Università di 

scienze ambientali  

Cercare l’acqua 
Esplorazione del territorio alla 

scoperta delle caratteristiche 

geomorfologiche naturalistiche e 

storico-antropologiche con particolare 

riferimento al sistema delle acque 

bolognesi costituite da Reno, Canale di 

Reno, Canale Navile, ma anche agli 

antichi opifici della valle del Samoggia 

e al canale dei Mulini di Imola. 

Scuola primaria e secondaria: percorsi 

didattici strettamente collegati al 

progetto in corso “IL LUNGO NAVILE, da 

Casalecchio e Castel Maggiore” a cura 

della Fondazione Villa Ghigi, 

finalizzato alla valorizzazione della 

viabilità storica e delle emergenze 

architettoniche dell’area. Sopralluoghi, 

individuazione di collegamenti tra 

scuole e canale, collaborazione alla 

progettazione e valorizzazione di aree 

marginali, mappaggio attraverso 

applicativo GIS dei punti di interesse 

(emergenze storico-naturalistiche, 

fontanelle, scarichi sospetti, ecc)  
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Scuole interessate Istituto Comprensivo 

n. 5 Bologna, Istituto Comprensivo 

Castel Maggiore, Istituto comprensivo 

Bazzano –Monteveglio, 
Risorse disponibili Fondazione Villa 

Ghigi, Centro San Teodoro, CEA Bosco 

della Frattona, Provincia di Bologna, 

Bonifica Renana, Centro Sociale Santa 

Viola, Legambiente Medicina. 

Risparmiare l’acqua 
Quanto consumiamo? Come consumiamo? 

Possiamo utilizzare l'acqua in maniera 

più attenta?  

Scuola primaria, secondaria e superiore: 

monitoraggi casalinghi e scolastici per 

controllare perdite e consumi e 

verificare i risultati dell’attuazione 

di buone pratiche, impronta idrica, 

quanta acqua serve? (per lavare i denti, 

per fare una doccia, per annaffiare 

l'orto, per produrre una bistecca o un 

paio di jeans); usi e abusi nella vita 

quotidiana; momenti di confronto 

collettivo anche attraverso blog e altri 

strumenti.  

Scuola primaria, secondaria e superiore: 

pioggia. Quanto e quando piove; come 

raccogliere l’acqua piovana; progettare 

un impianto per il recupero e l’utilizzo 

dell’acqua piovana; utilizzare l’acqua 

di pioggia in progetti di orticoltura e 

giardinaggio scolastico; conoscere le 
aziende della vetrina della 
sostenibilità che si occupano di 
risparmio idrico e diventare “antenne” 

sul territorio, segnalando imprese e 

pratiche virtuose. 
Scuole interessate scuola secondaria di 

Castel Maggiore, scuola primaria 

Marsili, Istituto Paolini Cassiano, IC5 

Sante Zennaro, studenti Triennio 

Belluzzi  
Risorse disponibili Fondazione Villa 

Ghigi, Centro San Teodoro, Monteveglio 

città di transizione, CEA Bosco della 

Frattona, ARPA, CNR, Bonifica Renana, 

Legambiente Imola, Università Scienze 

Ambientali, eco&eco, aziende della 

vetrina della sostenibilità, classi del 

triennio dell’istituto per geometri 

Paolini Cassiano di Imola disponibili ad 

aiutare gli studenti più giovani nella 

progettazione di impianti di raccolta di 

acqua piovana  

Acqua e solidarietà  
Nord e sud del mondo; accesso 
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sostenibile e duraturo all’acqua. Si 

tratta di lavorare con la rete delle 

scuole per scegliere e sostenere un 

progetto di cooperazione internazionale 

in un’area del sud del mondo.  

Si adotterà una modalità di lavoro 

basata sull’apprendimento attivo fondato 

sui valori della solidarietà, 

dell’inclusione sociale e della 

cooperazione, secondo un modello di 

sviluppo equo e sostenibile attento a 

una  ottica di genere. Nelle zone rurali 

dei paesi in via di sviluppo le donne 

sono infatti le principali responsabili 

della gestione di risorse domestiche 

essenziali tra cui l’acqua. 
Scuole interessate Paolini Cassiano IC5 

Sante Zennaro Imola, scuole secondaria 

di primo grado), studenti Belluzzi 
Risorse disponibili Fondazione Villa 

Ghigi, Centro San Teodoro, Cea Bosco 

della Frattona, GVC Per arrivare a uno 

sviluppo sostenibile è necessario che 

siano pienamente riconosciuti e 

valorizzati i tanti e diversi intrecci 

tra la vita delle donne e le realtà 

ambientali  

Acqua e cibo  
Le risorse idriche in agricoltura; i 

ragazzi indagheranno sulla possibilità 

di risparmiare e utilizzare in modo 

efficiente la risorsa idrica in orti, 

giardini e nelle colture di pieno campo. 

Sperimentazione di tecniche irrigue 

alternative condotte nei campi 

sperimentali, nelle serre dell’Istituto 

Agrario e presso alcune aziende agricole

nel Parco Regionale dell’Abbazia di 

Monteveglio. 
Scuole interessate Istituto d'istruzione 

superiore per l'agricoltura e l’ambiente 

Spallanzani 
Risorse disponibili CEA San Teodoro 

Partecipanti: tutti i soggetti  
Periodo di svolgimento: novembre 2011-
maggio 2012 
Costo complessivo: 5.550 euro 

Azione 4: CONCORSO ED EVENTO FINALE 
La necessità di creare occasioni di 

confronto e scambio tra le scuole 

coinvolte nel progetto e tra queste e i 

partner, ha suggerito l’organizzazione 
di un concorso a premi aperto a tutte le 
scuole di diverso ordine e grado della 

Provincia di Bologna e finalizzato a 
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dare visibilità alle diverse esperienze. 

In realtà quello che si intende fare non 

è lanciare un nuovo concorso, che si 

andrebbe ad aggiungere ad altri già 

esistenti, ma di tematizzare, legandolo 

agli argomenti sviluppati dal progetto, 
il Premio Delfino Insolera, organizzato 
dalla Fondazione Villa Ghigi, che 

rappresenta una delle più importanti e 

longeve vetrine delle esperienze 

scolastiche di educazione alla 

sostenibilità in ambito regionale e 

probabilmente nazionale. Il Premio 

Delfino Insolera, giunto ormai alla 

diciassettesima edizione, potrebbe 

infatti avvalersi di una rinnovata 

modalità organizzativa che 

nell’indirizzare il lavoro delle scuole 

verso specifiche tematiche, eviti il 

pericolo della ripetitività, rischio in 

agguato per una manifestazione che si 

ripete invariata da così tanti anni. Una 

delle giornate dedicate alla premiazione 

delle scuole vincitrici potrebbe essere 

destinata al tema acqua e rappresentare 
anche il momento conclusivo del progetto
in cui dare visibilità al lavoro delle 

scuole coinvolte, condividere, 

attraverso un video (azione 5), le 

diverse esperienze e tirare le fila del 

progetto nella speranza di potergli dare 

la possibilità di proseguire. 

Partecipanti: tutti i soggetti 
Periodo di svolgimento: ottobre 2011-
maggio 2012 
Costo complessivo: 4.200 euro 

Azione 5: DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
Come già ricordato una delle attenzioni 

e degli obiettivi del progetto è quella 

di favorire gli scambi all’interno della 

rete e di aprirsi verso l’esterno 

raggiungendo le famiglie e i cittadini. 

In questa ottica è sembrato importante 

investire nella documentazione, 

definendo una modalità snella ed 

efficace, capace di rapida diffusione 

attraverso internet e in grado di 

recepire i contributi dei diversi attori 

impegnati nel progetto. Si è deciso 

quindi, forti di precedenti e positive 

esperienze, di affidare all’associazione 

Ottomani(youtube.com/user/ottomanilabora
tori) la realizzazione di un video di 
documentazione che racconti l’esperienza 
anche attraverso i diversi materiali 

(foto, video, audio) prodotti dalle 
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scuole e dai partner nel corso delle 

attività. 

Partecipanti: Fondazione Villa Ghigi 
Periodo di svolgimento: ottobre 2011-
maggio 2012 
Costo complessivo: 2.250 euro 

13 
Risultati attesi 

rispetto alla 

situazione di 

partenza 

I risultati attesi riguardano l’avvio di 
un tavolo di lavoro stabile che integri 
le diverse competenze e porti a un 
aumento e a un approfondimento delle 
conoscenze relative al tema dell’acqua, 
sia da parte delle scuole che della 
cittadinanza.  
In termini più concreti si intende 
conseguire: 
- una reciproca e fruttuosa conoscenza 
tra alcune realtà che per la prima volta 
lavorano insieme e che potrebbe essere 
foriera di ulteriori collaborazioni; 
- la creazione di una rete di soggetti 
consapevoli dei legami con il proprio 
territorio che promuove la 
partecipazione attiva nella cura di un 
territorio riconosciuto come collettivo;
- un piccolo passo nella direzione della 
sistematizzazione dell’offerta educativa 
in tema di acqua;  
- la realizzazione di alcuni interventi 
concreti negli spazi verdi scolastici e 
presso le sedi dei CEA come ad esempio 
cisterne per la raccolta di acque 
piovane presso il CEA San Teodoro, nella 
scuola secondaria di Castel Maggiore, e 
probabilmente in qualche altro plesso 
scolastico della rete  
- l’individuazione di alcuni percorsi di 
collegamento tra le scuole e i canali 
bolognesi capaci di rendere più agevoli 
le uscite didattiche sul territorio e 
migliorare la fruizione da parte della 
cittadinanza;  
- la sperimentazione di alcune modalità 
“innovative”, (webgis, blog) per 
favorire lo scambio di opinioni e 
informazioni tra le scuole impegnate nel 
progetto;  
- la sperimentazione di una nuova 
organizzazione per il Premio Delfino 
Insolera.

14 Indicatori per la 

verifica del 

raggiungimento 

degli 

obiettivi/risultati 

attesi e del 

processo di 

partecipazione 

Indicatori quantitativi 
- Numero di scuole/classi coinvolte; 

- numero di contatti/relazioni attivate;

- numero di eventi/azioni pubbliche 

realizzate; 

- numero di partecipanti agli eventi/ 

azioni pubbliche proposte dal progetto; 

- numero di articoli su carta stampata e 
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previsto  

Metodologie e 

modalità previste 

per una valutazione 

qualitativa degli 

aspetti educativi 

messi in gioco 

siti web; 

- numero di classi iscritte al concorso 

e numero di partecipanti all’evento 

finale; 

- abbassamento dei costi relativi ai 

consumi di acqua nelle scuole impegnate 

in azioni di risparmio idrico. 

La valutazione della qualità dei 

risultati educativi conseguiti terrà 

conto sia della crescita individuale di 

adulti e bambini coinvolti, sia di un 

cambiamento generale a livello delle 

piccole comunità (famiglia, scuola) e di 

quelle allargate, rispetto ai 

comportamenti legati all’uso consapevole 

della risorsa acqua, attraverso un 

monitoraggio formale e informale che si 

avvale di appositi strumenti 

(scheda/modulo/blog o altro) da mettere 

a punto nell’ambito del gruppo di 

lavoro. 

15 
Modalità e prodotti 

per la divulgazione 

dei risultati 

In un’ottica di lavoro di rete risulta 

particolarmente importante un’ampia 

informazione e condivisione dei percorsi 

attivati e dei risultati raggiunti. 

Molte delle azioni previste dal progetto 

hanno questa finalità che si concretizza 

attraverso la realizzazione di specifici 

prodotti: 
un video di documentazione (azione 4), 
un concorso a premi (azione 5), 
un evento conclusivo aperto alle scuole 
e ai diversi soggetti coinvolti in cui 

tirare le somme dell’esperienza (azione 

5) 

Oltre a questo verranno utilizzati gli 

strumenti di comunicazione messi a 

disposizione dalla rete INFEAS, dalle 

scuole e dai partner (siti) per 
raccontare in itinere gli sviluppi del 
lavoro e lo svolgimento di specifici 

eventi. 

16 
Eventuale 

iniziativa da 

realizzarsi durante 

la Settimana DESS 

2011 

(Descrizione della 

tipologia, degli 

attori coinvolti, 
dei destinatari)

Nel corso della settimana DESS (7-13 

novembre)il progetto prevede diverse 
iniziative pubbliche nei vari territori 
coinvolti, molte delle quali 

risulteranno strettamente legate ai 

percorsi educativi previsti o già 

avviati. Verranno ad esempio organizzati 

incontri sull'acqua invitando esperti in 

climatologia e gestione di questa 

risorsa, saranno condivise esperienze 

didattiche, organizzate 

rappresentazioni, mostre ed escursioni. 

Alcune iniziative sono già ben definite, 
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altre ancora da organizzare. 

A Monteveglio verrà lanciato un gruppo 
d'acquisto di deviatori filtranti da 
grondaia per la raccolta domestica delle 

acque piovane, con dimostrazioni d'uso e 

attivazione di un servizio di assistenza 

su base volontaria che aiuti nelle 

istallazioni. Verrà inoltre proposto un 
laboratorio di giochi con l'acqua 
realizzati con materiale di recupero 

(mulini, figure animate, ecc.). 

A Imola, è prevista, nell’ambito del 

Baccanale e/o all’interno della mostra 

itinerante “Alla scoperta della 

chimica”, curata dalla Associazione 

ScienzaE, e ospitata al CEA Bosco della 
Frattona, la presentazione di materiali
riguardanti l’acqua, frutto di vari 

percorsi didattici svolti in questi anni 

dalle scuole del territorio. 

A Castel Maggiore si svolgerà la 

presentazione di una iniziativa dedicata 

ai ragazzi che coniuga l’uso della 
bicicletta con la scoperta dei più 
interessanti ambienti umidi del 
territorio mentre l’IC 6 sarà impegnato 
in uno spettacolo-danza realizzato a 
partire da un testo di Primo Levi 

dedicato all’acqua e alla nascita della 

vita. 

17 
Modalità per 

rendere l’azione 

realizzata con il 

progetto permanente 

e continuativa nel 

tempo 

(tipologia, attori 

coinvolti, 

collaborazioni e 

loro modalità, 

eventuale sostegno 

economico, tempi 

previsti, ecc.) 

Il progetto lascerà una serie di tracce 
tangibili e permanenti sia nel 
territorio, sia nelle prassi delle 

scuole e dei diversi partner. 

Si prevedono: 

rispetto al territorio 
- la realizzazione di impianti di 

raccolta dell’acqua piovana presso il 

CEA di San Teodoro, la scuola secondaria 

Donini Pelagalli di Castel Maggiore e 

probabilmente qualche altro plesso 

scolastico, con una finalità educativa, 

ma anche come esempio per orientare le 

politiche abitative; 

- l’individuazione di percorsi di 

collegamento tra scuole e vie d’acqua 

per favorire le uscite e l’utilizzo 

didattico delle stesse; 

rispetto a scuole e partner 
- la sperimentazione di percorsi 

curriculari sull’acqua (dalla scuola 

dell’infanzia alle secondarie di secondo 

grado) che potranno entrare nell’offerta 

educativa di scuole e partner; 
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- un’attività di mappatura del 

territorio tramite Gis che potrà 

procedere nel corso degli anni; 

- l’individuazione di un repertorio di 

strumenti, modelli e pratiche 

sperimentate e selezionate  

18 
Descrizione delle 

eventuali valenze 

innovative del 

progetto e 

relazione con 

documenti 

regionali, 

nazionali, ecc. 

Il progetto: 

- costruisce rapporti tra scuole e 

agenzie educative favorendo la 
collaborazione tra operatori per dare 
vita ad una scuola "ecologica; (azioni 

1-2-3-4) 

- dà spazio alla documentazione non 
episodica da utilizzare per la ricerca 
di indicatori significativi di 
valutazione (prodotti, processi, 

competenze) (azioni 1-5) 

- dà continuità ad attività di 

formazione della Provincia di Bologna 

(Cartografia, GIS) con proposte che 

possono permettere un recupero di 
fiducia attraverso la collaborazione 
diretta degli studenti con gli 
amministratori (mappa delle fontane in 

cui prelevare acqua potabile); (azioni 

2-3) 
- valorizza le scuole come soggetti alla 
"pari" nella collaborazione con Enti di 
ricerca, aziende della vetrina della 

sostenibilità ed esperti nei progetti di 

recupero delle acque piovane (vedi leggi 

regionali), e nella valorizzazione degli 

ecotoni del Navile; (azioni 1-2-3) 

- si avventura nella ricerca di 
autofinanziamenti, con l'aiuto di 
genitori, esperti economici ed 

imprenditoriali; (azione 1) 

- indaga il rapporto tra donne e 

sviluppo sostenibile in relazione alla 
differenza di genere (azione 3: acqua e 
solidarietà) 


