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Paolo Donati (CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna): volevo illustrarvi brevemente il progetto 

“cerchi nell’acqua” il cui primo intento è stato raggiunto riunendo attorno ad un unico tavolo un 

gruppo di persone così ampio, interessato e competente. Obiettivo della giornata, che in mattinata 

prevede l’incontro con gli enti e nel pomeriggio l’incontro con gli insegnanti, è anche quello di 

definire con maggiore precisione le azioni e gli attori coinvolti in vista della consegna in regione del 

progetto esecutivo fissata per il 15 di febbraio. Alcuni dati del progetto: costo totale 17.900 euro, 

finanziamento regionale 12.000 euro, conclusione entro marzo 2013 con possibilità di proroga a 

giugno 2013 (chiusura anno scolastico). Capofila CEA Villa Ghigi, coinvolti altri 3 CEA, 16 altri 

partner e 11 istituti scolastici in un territorio che interessa una decina di comuni tra Imola e 

Bazzano. 

Il progetto, scritto a più mani, individua 5 azioni di cui tre appaiono già abbastanza definite: 

Azione 1: gestione del progetto che prevede le fasi di progettazione, verifica e rendicontazione. Sarà 

particolarmente importante curare le modalità di comunicazione interna al gruppo con strumenti 

adeguati. 

Azione 4: concorso per le scuole attraverso la riorganizzazione e tematizzazione del Premio Delfino 

Insolera e organizzazione di un evento finale del progetto. 

Azione 5: realizzazione a cura della Associazione Ottomani di un video di documentazione del 

progetto. 



Il cuore del progetto (azioni 2 e 3) riguarda gli aspetti informativi ed educativi che necessitano di 

una definizione proprio a partire da quanto ci diremo oggi. Le idee in campo sono molte e 

riguardano un approccio all’acqua come risorsa (spreco, risparmio, utilizzo dell’acqua piovana), la 

conoscenza dell’acqua che abbiamo intorno (fiumi, canali, ecc), il rapporto tra acqua e agricoltura, 

uno sguardo sul sud del mondo attraverso l’attivazione di un progetto di solidarietà …Si è 

immaginato di utilizzare una pluralità di approcci (lezioni, tavole rotonde, visite guidate, ecc) e 

strumenti (schede, film, GIS, ecc) e di proporre momenti di formazione per insegnanti e per i 

cittadini. 

Il progetto individua delle linee di azione ma è in gran parte da costruire a partire dalle esperienze 

che ognuno di noi sta facendo. 

 

Cristiano Bottone (Movimento Città in Transizione): mi occupo di innovazione sociale di tipo 

sistemico e credo sia importante condividere alcuni strumenti che possono risultare estremamente 

utili quando andiamo a parlare ad esempio di risorse e risparmio. Ad esempio vi siete mai chiesti 

come mai 40 anni di impegno ambientalista hanno prodotto risultati così scarsi? Alcune risposte ora 

ci sono: potremmo citare il Paradosso di Jevons  che afferma che l’aumento dell'efficienza con cui 

una risorsa è usata può farne crescere il consumo o l’effetto Seneca.  

Occorre approfondire la conoscenza dei fenomeni e fornire gli strumenti culturali per contrastarne 

gli effetti. 

  

Vanna Nucciotti (Itis Belluzzi, referente rete Globe): per le scuole è importante sviluppare 

all’interno del progetto delle proposte organizzate in un curriculum verticale che sappiano unire al 

rigore scientifico gli aspetti emozionali e valoriali andando a recuperare l’immaginario e il vissuto 

degli studenti. La rete Globe ad esempio è una rete di scuole e di misure (migliaia di scuole in tutto 

il mondo sono impegnate nel raccogliere dati metereologici) e parlando di acqua sarebbe 

interessante proporre a tutte le scuole di costruire semplici attrezzature (un pluviometro ad esempio) 

studiare il bilancio idrico di una pianta, scoprire dove è e che aspetto ha l’acqua che ci circonda, 

guardare le nubi, parlare di termodinamica e di cambiamenti di stato. 

Altro aspetto: l’istituto Belluzzi è molto interessato ad incontrare le aziende. Mettere in contatto la 

scuola con le realtà produttive e il mondo del lavoro potrebbe essere un obiettivo interessante anche 

per il progetto. Ad esempio approfondire con l’aiuto di un’azienda l’utilizzo dell’acqua piovana, 

che potrebbe essere utilizzata negli sciacquoni o per irrigare il giardino, sarebbe sicuramente 

un’attività di grande interesse tenendo anche presente che l’acqua piovana arrivando negli scarichi 

diventa a tutti gli effetti un rifiuto e prevede un costo per la sua depurazione.   . 

 

Francesco Silvestri (ECO &ECO srl): Eco&eco è una società costituita da un gruppo di economisti 

e siamo stati coinvolti nel progetto perché curiamo  la Vetrina della Sostenibilità che è un progetto 

della Regione Emilia-Romagna, attivo dal 2002, di raccolta e promozione delle buone pratiche di 

sostenibilità attive sul territorio regionale. Legato alla vetrina è il progetto “Educare all’impresa 

sostenibile” con il quale ci proponiamo di indagare e favorire il rapporto tra impresa e mondo della 

scuola (progetti scuola lavoro, stage, ecc). 

Il tema dell’acqua è molto presente all’interno della vetrina e noi, come prospettato dalla 

professoressa Nucciotti, potremmo svolgere un ruolo di mediatori tra le scuole e le aziende della 

vetrina. Altro aspetto interessante che potrebbe essere oggetto di incontri pere le scuole o i cittadini 

è quello inerente la gestione dell’acqua. 

 

Roberta Renati  (ARPA Emilia Romagna): l’ARPA ha già avuto modo di collaborare con i CEA ad 

esempio in un progetto coordinato dal Cea di Faenza occupandosi dell’acqua come risorsa, 

indagandone sprechi, disponibilità anche in relazione agli andamenti climatici. Abbiamo rilevato 

come sia importante rapportarsi anche ai più giovani dando valore anche ai gesti più semplici. 



Inoltre ARPA si occupa anche di qualità dell’acqua, svolge il controllo ambientale sui corsi 

d’acqua, e una sua sezione approfondisce tutti gli aspetti legati al clima: le nuvole, il tempo, la 

meteorologia. Su questi temi è in corso da anni una collaborazione con le scuole della rete Globe e 

sono disponibili anche diversi materiali utilizzabili dalle classi.  

 

Laura Righi (Associazione ScienzaE): per quanto ci riguarda proponiamo, in particolare all’interno 

di manifestazioni pubbliche, incontri, conferenze, laboratori, presentazioni di libri, coinvolgendo 

cittadini adulti e famiglie con lo scopo di informare e sensibilizzare attorno a tematiche ambientali e 

scientifiche. 

 

Chiara Caranti (Comune di Bologna): sono da poco tempo nel settore ambiente, ma la mia 

percezione è che i progetti di sostenibilità ambientale fatti nella scuola hanno la grande valenza di 

trasmettere messaggi alle famiglie e coinvolgere così anche i cittadini. 

E’ quindi importante il coinvolgimento pratico del bambino perché la scuola è veicolo di 

comunicazione con la famiglia e il mondo adulto. 

Il Comune ultimamente ha seguito, in collaborazione con il Centro Antartide, il progetto Acqua Bo 

che ha coinvolto sino ad ora alcune scuole e alcune strutture comunali sul tema della riduzione degli 

sprechi nell’uso dell’acqua attraverso la creazione nelle scuole di una rete di “giovani sensibilizzati” 

(water manager). Mi domando se queste azioni, già in essere,  possono essere prese in 

considerazione trovando punti di contatto utili con quanto noi andremo a fare in questo progetto.  

 

Irene Salvaterra (CEA S.Teodoro): dal mio punto di vista e in base alla mia esperienza di educatrice 

i bambini possono essere un importante veicolo di informazione nei confronti degli adulti ma quello 

che noi dobbiamo privilegiare è il coinvolgimento anche emotivo e valoriale dei bambini e  la 

costruzione di un rapporto curioso e interessato con il loro territorio. 

 

Cristiano Bottone (Movimento Città in Transizione): per la mia esperienza, anche di genitore, penso 

che sicuramente attraverso la scuola si arrivi alla famiglia; e la scuola arriva al bambino anche 

attraverso la sfera emozionale. Sicuramente in situazioni come l’attuale di poche risorse 

economiche veicolare dei messaggi attraverso la scuola diventa una delle poche vie praticabili. 

 

Alessandra Giudici (CEA  Centro Documentazione Pedagogico Casalecchio Di Reno): come CEA 

ci occupiamo di educazione ambientale e educazione alla cittadinanza e nel comune di Casalecchio 

abbiamo attivato, già da alcuni anni  il consiglio comunale dei Ragazzi. 

Negli anni passati attraverso il CCR abbiamo lavorato attorno al tema acqua organizzando a marzo, 

il 22  in occasione della giornata mondiale dell’acqua, un incontro aperto alla cittadinanza; 

pensiamo che attraverso momenti come questi sia possibile arrivare a sensibilizzare i cittadini. 

Con l’organizzazione tecnica di COSPE abbiamo inoltre realizzato un video gioco nel quale si parla 

di  acqua che prossimamente sarà disponibile in rete e che mettiamo molto volentieri a disposizione 

del progetto. 

 

Vanna Nucciotti (ITIS Belluzzi, referente rete Globe): noi, come scuola, facciamo parte del progetto 

Globe gestito dalla NASA. Questo progetto raccoglie e mette in rete i dati di natura climatica e 

atmosferica rilevati dalle diverse scuole aderenti; ultimamente il ministero degli esteri aveva 

sollecitato le scuole ad aderire e per chi fosse interessato il sito è www.globe.gov  

Attualmente per la rilevazione dei dati si  utilizzano strumenti digitali, dismettendo le stazioni 

analogiche fornite inizialmente dalla provincia. A questo proposito è importante sottolineare 

l’importanza di  acquisire, nella rilevazione,  un dato corretto. 

I dati rilevati da tutto il mondo vengono poi elaborati  con metodologia semplificata mantenendo 

una interattività con gli scienziati promotori del progetto. 

http://www.globe.gov/


Su questo fronte, il progetto cerchi nell’acqua potrebbe pensare di attivare collaborazioni con le 

scuole sui temi della misurazione e della rilevazione dei dati. Recentemente abbiamo anche aderito 

a una campagna sul tema della  mobilità sostenibile in cui l’azione finale prevedeva che i ragazzi 

sanzionassero attraverso una “multa morale” i cittadini in infrazione. Mi chiedo se sul tema dell’uso 

sostenibile della risorsa acqua si potrebbe ipotizzare una azione simile. 

 

Roberta Renati (ARPA Emilia Romagna): pensando all’acqua anche dal punto di vista ambientale si 

può ipotizzare un coinvolgimento delle scuole nel monitoraggio del  livello dei fiumi e nel controllo 

del dissesto idrogeologico. 

Altro spunto è prendere in considerazione la mancanza dell’acqua e a livello locale fare  riferimento 

all’Osservatorio Regionale della Siccità di ARPA. 

 

Irene Salvaterra (CEA S.Teodoro): un altro tema da indagare è quello di quanta acqua viene persa a 

causa della cattiva gestione e scarsa manutenzione della rete idraulica e introdurre così il tema 

importante del governo del territorio. 

 

Alessandra Lombini (CEA Bosco della Frattona Imola): per  mia diretta esperienza so che è  

possibile, in ambito scolastico, indagare le criticità nell’utilizzo dell’acqua, sia all’interno 

dell’istituto sia nel territorio circostante, attraverso lo strumento dell’ecomapping che è utilizzato 

anche dalle imprese e che noi abbiamo sperimentato recentemente nell’ambito di  un progetto 

INFEA che ha coinvolto diverse scuole. 

Volendo, uno dei possibili risultati può essere la costruzione di una mappa mantenuta aggiornata 

attraverso periodiche rilevazioni. 

  

Francesca Alvisi (CNR consiglio nazionale delle ricerche di Bologna): sono una ricercatrice 

all’ISMAR, istituto di scienze marine del CNR di Bologna.Sono geologa e per anni mi sono 

occupata di sedimentologia. Sono membro della Commissione Organizzatrice Nazionale della 

Conferenza Internazionale dei Bambini e degli Adolescenti CONFINT 2010 ‘Prendiamoci cura del 

Pianeta’ (http://confint2010.mec.gov.br/) che è un'iniziativa promossa dal governo brasiliano 

affinché adolescenti e giovani di tutto il mondo possano ritrovarsi con l’obiettivo di 

ragionareassieme e portare il proprio contributo per la costruzione di una società più sostenibile e 

giusta sotto il profilo ambientale e sociale. Sono disponibile a fornire le mie competenze per 

svolgere percorsi con le scuole e incontri con insegnanti e cittadini. 

  

Vanna Nucciotti (ITIS Belluzzi referente rete Globe): prendendo spunto da quanto appena detto 

proverei a dare al tema acqua anche un respiro internazionale prendendo in esame, ad esempio, il 

problema delle dighe e prestando attenzione ai progetti di solidarietà come ad esempio quelli attivi 

in Etiopia 

 

Irene Salvaterra (CEA Centro San Teodoro Monteveglio): in effetti uno dei temi che il progetto 

“cerchi nell’acqua” ha intenzione di percorrere è proprio quello della solidarietà con i paesi del sud 

del mondo. Sotto questo aspetto è fondamentale prestare attenzione al ruolo svolto dalle donne nella 

cura dell’acqua il che mi porta a suggerire un collegamento con un recente e interessante corso 

organizzato dalla regione sulle prospettive di genere e a consigliare la lettura dei testi di Amartya 

Sen.  
 

Amalia Giordano (GVC gruppo di Volontariato Civile): Il GVC opera da 40 anni realizzando 

progetti di sviluppo e di aiuto umanitario a sostegno delle popolazioni diseredate e colpite da guerre 

e catastrofi naturali. Ovviamente in tutti questi anni si è molto occupata di acqua e può ad esempio 

mettere a disposizione una mostra fotografica su questo tema. Un’altra opportunità è offerta dai 

video: da diversi anni assieme al COSPE organizziamo al Lumiere la rassegna “terra di tutti film 

http://confint2010.mec.gov.br/


festival” in cui vengono proiettati film dal sud del mondo. E’ quindi possibile mettere a 

disposizione delle scuole dei documenti video ed è anche ipotizzabile, dato che il progetto prevede 

la produzione di un video di documentazione, partecipare alla rassegna “schermi e lavagne” 

un’iniziativa della cineteca rivolta alla scuola e ai più giovani con cui “terra di tutti film festival” 

collabora. 

 

Yuri Rambelli (Legambiente comune di Medicina): in effetti i video sono strumenti estremamente 

efficaci e, attraverso l’utilizzo della rete, anche molto semplici da diffondere e rendere disponibili; 

noi ad esempio stiamo realizzando un video reportage da mettere in rete grazie al quale 

documenteremo l’attività svolta da alcune scuole. 

 

Francesca Alvisi (CNR consiglio nazionale delle ricerche di Bologna): a proposito di 

documentazione propongo di attivarsi con la rete MED, una associazione europea che si occupa 

dello studio dei media; potrebbe infatti essere molto utile dotarsi di uno strumento grazie al quale 

realizzare una sorta di diario dell’attività, aggiungendo testi e filmati. 

 

Alessandra Furlani (Consorzio della Bonifica Renana): come consorzio ci occupiamo dei corsi 

d’acqua superficiali e di oltre 2000 km di canali coprendo un territorio compreso in 68 comuni di 7 

diverse provincie. Per quanto riguarda la didattica, abbiamo annualmente contatti con 1500 ragazzi 

dalla primaria, a partire dai 7/8 anni, all’università. Per questo progetto, dal punto di vista delle 

risorse e dei materiali, possiamo mettere a disposizione: 

un video  sull’assetto  idraulico del territorio, un modulo didattico relativo all’area della collina e 

montagna, un videoracconto pensato per la formazione degli insegnanti. 

Proponiamo anche la possibilità di visita ai sistemi eco/museali del Dosolo a sala Bolognese e di 

Saiarino ad Argenta. Come Consorzio ci occupiamo anche della gestione idrogeologica della bassa 

collina e proponiamo, alle scuole e ai cittadini, anche visite ai cantieri per illustrare interventi di 

ingegneria naturalistica applicati alla costruzione ad esempio di una palizzata o di una briglia. 

 

Laura Righi (Associazione ScienzaE): a mio avviso sul tema dell’acqua sono necessari collegamenti 

con il Demanio che gestisce il territorio ed  è importante una sensibilizzazione anche degli 

amministratori pubblici. 

 

Angela Antropoli (Comune di Bologna): lavoro per la Fondazione Villa Ghigi con un distacco al 

settore ambiente del Comune di Bologna. Dal mio punto di osservazione penso sia importante 

coinvolgere i primi cittadini, formare chi decide e mantenere viva l’attenzione del Sindaco. A 

questo proposito suggerisco alcune azioni spot da fare accanto alla nuova sede del Comune. 

 

Cristiano Bottone (Movimento Città di Transizione): si potrebbe ipotizzare un training per i sindaci 

facendoli riflettere su modelli di governance a livello Europeo. Un tema che suggerisco è recuperare 

la storia dell’acqua e della rete fognaria 

 

Francesca Alvisi (CNR Bologna): rispetto alla storia dell’acqua può essere importante indagare la 

storia locale e lo scambio intergenerazionale e capire cosa si può imparare dalla propria storia e 

dalla storia di chi vive in altre parti del mondo. Sotto questo aspetto la collaborazione con il Centro 

Santa Viola è sicuramente preziosa. 

 

Irene Salvaterra (CEA S.Teodoro): una delle attività di conoscenza del territorio che proponiamo 

alle scuole muove proprio dalla analisi delle fonti storiche e in particolare dallo studio dell’archivio 

“acque e strade”. In questo modo si scopre ad esempio che un  tempo ogni stradello era affiancato 

da un fosso; si può così approfondire il tema del governo del territorio, della gestione del bene 



comune e cercare di capire se in passato c’erano cose che funzionavano egregiamente e prenderle 

così ad esempio. 

 

Vanna Nucciotti (ITIS Belluzzi referente rete Globe): suggerisco di partire dalla lettura della “carta 

europea dell’acqua” dato che al suo interno è possibile recuperare molte delle cose che ci stiamo 

dicendo. Mi chiedo inoltre che possibilità e disponibilità ci sono per attuare brevi stage con gli 

studenti presso la  Bonifica Renana; tra le azioni da fare penso infatti che sia importante il prendersi 

cura di un corso d’acqua. So che il Centro per la Fauna Selvatica mette a disposizione strutture 

d’appoggio per le classi nelle zone delle casse d’espansione; è sicuramente un’opportunità da tenere 

presente. Tra le azioni di “cerchi nell’acqua” suggerisco una ricognizione dei progetti in corso sul 

tema acqua e delle opportunità già presenti sul territorio; il risultato potrebbe essere condiviso con 

tutti i partecipanti e rappresentare un utile punto di partenza per tutte le azioni che si pensa di 

intraprendere. 

 

Patrizia Govoni (Provincia di Bologna Sistema Informativo Territoriale): la  provincia può mettere 

a disposizione una serie di dati in suo possesso tra i quali quelli prodotti da ARPA sulla qualità 

dell’acqua. Per quanto riguarda il mio settore specifico, lo scorso anno abbiamo attivato il progetto  

“mappiamo l’ambiente” una applicazione webgis ad uso didattico che è stata proposta a scuole 

primarie e secondarie che ha permesso ai ragazzi di raccogliere e mettere in rete dati raccolti sul 

territorio e visualizzarli attraverso il sito. 

Questa applicazione è disponibile e può essere utilizzata in questo progetto. 

 

Chiara Caranti (Comune di Bologna): tra le opportunità sul territorio consiglio la visita al Museo 

del Patrimonio Industriale. Sul tema della memoria storica propongo di fare delle interviste ai nonni 

o agli anziani. Propongo anche  la consultazione sul web dell’archivio  “Geomemories” atlante 

storico geografico di immagini aeree; inoltre so che in Cineteca ci sono documenti acquisiti da 

ERSA e dai consorzi di bonifica; sempre alla Cineteca c’è il reparto di cinematografia scientifica 

del CNR. 

 

Francesca Alvisi (CNR consiglio nazionale delle ricerche di Bologna): in Sala Borsa è stato 

recentemente presentato “l’atlante idroclimatico del’Emilia Romagna” che descrive i dati climatici 

della nostra regione dal 1961 al 2008. 

 

Alessandra Lombini (CEA Bosco della Frattona Imola): considerando le opportunità dell’area in cui 

lavoro (Imola e Castel San Pietro), ai vari temi suggeriti aggiungerei quello delle acque termali e 

del binomio acqua e salute.  

 

Vanna Nucciotti (ITIS Belluzzi referente rete Globe): tra le azioni del progetto sarebbe interessante 

sperimentare degli interventi per  recuperare l’acqua piovana: ad esempio montare dei  deviatori di 

gronda nell’edificio scolastico allo scopo di riutilizzare l’acqua piovana per irrigare il giardino o un 

orto. L’attenzione all’acqua di pioggia potrebbe inoltre suggerire di studiare il ciclo dell’acqua nelle 

città, seguendo il suo percorso dalla gronda fino al depuratore, confrontandolo poi con il ciclo 

dell’acqua in natura. 

 

A conclusione della mattinata si decide che i presenti faranno pervenire una scheda dove segnalare 

cosa possono mettere  a disposizione del progetto facendo proposte e specificando strumenti, 

materiali, competenze, eventuali eventi nei quali fare convergere le azioni in atto; per quanto 

riguarda le attività attualmente in corso sarebbe importante segnalare se è necessario attivarsi per 

raccogliere la documentazione di quanto si va facendo. Risulta importante definire anche la 

disponibilità rispetto ai diversi destinatari del progetto precisando se si è interessati a lavorare anche 

con le classi o solamente con insegnanti o cittadini.  

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apps/ClimaER_145/mapviewer.jsf?width=1079&height=563


 

Presenti nel pomeriggio ore 15.30- 17.30  
 

Paolina Ceccarelli  CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna  

Paolo Donati  CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna 

Irene Salvaterra  CEA Centro San Teodoro Monteveglio 

Alessandra Lombini  CEA Bosco della Frattona Imola 

Chiara Caranti  Comune di Bologna  Ufficio Ambiente 

Francesca Alvisi  CNR consiglio nazionale delle ricerche Bologna 

Vanna Nucciotti ITIS Belluzzi referente rete Globe 

Paola Foddi Istituto Comprensivo Monteveglio Bazzano 

Tiana Palazzi IIS Paolini Cassiano Imola 

Maria Cristina Sandri Istituto Comprensivo Croce di Casalecchio 

Franca Postal Istituto Comprensivo Croce di Casalecchio 

Teresa D’Intino Istituto Comprensivo Centro Casalecchio 

Angela Amadori Istituto Comprensivo Castelmaggiore 

Katia Passarini Istituto Comprensivo 4 Primaria Villa Torchi 

Fabiana Sorrentino Istituto Comprensivo 4 Primaria Marsili 

Manuela Golinelli   Istituto Comprensivo Zola Predosa 

Stefania Federici Istituto Comprensivo Zola Predosa 

 

 

Paolo Donati (CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna): questa seconda parte della giornata è 

dedicata agli insegnanti degli istituti scolastici che racconteranno i loro progetti in atto o futuri 

inerenti il tema acqua, gli strumenti e le risorse di cui pensano di avere bisogno e più in generale 

cosa si aspettano da questo progetto costruito intorno alle suggestioni dei diversi istituti 

partecipanti. 

 

Paola Foddi  (Istituto Comprensivo Monteveglio Bazzano): come Istituto Comprensivo abbiamo 

appena partecipato alla settimana Dess coinvolgendo i ragazzi in inchieste, giochi e poesie 

sull’acqua e sul suo utilizzo. Sempre nel corso della settimana,  all’interno del progetto “acqua 

come bene di tutti” abbiamo proposto l’assaggio dell’acqua potabile e minerale e effettuato una 

sorta di pellegrinaggio a piedi di circa due Km per raggiungere la fontana del paese dove è stato 

fatto  un brindisi finale. 

 

Franca Postal (Istituto Comprensivo Croce di Casalecchio): noi quest’anno abbiamo intenzione di 

lavorare su un progetto in continuità dall’infanzia alle secondarie sul tema del cielo che coinvolge 

sicuramente anche l’acqua ad esempio quando andremo a conoscere le nuvole. 

 

Maria Cristina Sandri (Istituto Comprensivo Croce di Casalecchio): non avendo fondi, sinora 

abbiamo lavorato con i volontari di “percorsi di pace.” 

 

Teresa D’Intino (Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio): sono la responsabile per l’ 

educazione ambientale della scuola Media Marconi di Casalecchio;  la scuola ha lavorato sul 

corretto utilizzo delle risorse energetiche e collabora con il centro Antartide sul tema del risparmio 

idrico. Per quanto riguarda cerchi nell’acqua saremmo  interessati in particolare al tema della 



Cooperazione e della solidarietà che comunque pensiamo di affrontare nel prossimo anno 

scolastico. 

 

Angela Amadori (Istituto Comprensivo Castelmaggiore): il nostro istituto ha interesse al tema del 

recupero dell’acqua delle grondaie; per poter attuare il progetto ci occorrono 1000 euro e abbiamo 

quindi pensato a una sponsorizzazione, chiedendo un finanziamento ad una banca.  

Vista la vicinanza geografica, siamo interessati anche a studiare il canale Navile. 

Prossimamente andremo a visitare l’oasi di Bentivoglio grazie a una iniziativa che lega l’utilizzo 

della bicicletta a un concorso fotografico per raccontare la ricchezza e la bellezza delle zone umide.  

Le immagini scattate dai ragazzi nel corso dell’escursione in bici saranno raccolte e presentate 

all’interno di un concorso fotografico che chiuderà l’attività. 

 

Vanna Nucciotti  (ITIS Belluzzi referente rete Globe): dall’esperienza di un collega che è andato in 

Africa abbiamo saputo che in quei luoghi gli studenti sono ammessi alla scuola solo se si presentano 

con la loro razione di acqua; a partire da questa suggestione abbiamo affrontato il tema dell’acqua  

nel sud del mondo attivando una iniziativa di solidarietà che potrebbe essere riproposta e allargata 

ad altre scuole. Per quanto riguarda la rete di competenze il nostro contributo come Belluzzi può 

essere di formatori e fornitori di servizi. Possiamo infatti fornire tutoraggio ad esempio per quanto 

riguarda la  raccolta dei dati atmosferici; per questo aspetto sono fondamentali i numeri ma è 

necessario non dimenticare la dimensione creativa.  

 

Stefania Federici  (Istituto Comprensivo Zola Predosa): noi nell’anno passato abbiamo promosso 

azioni finalizzate ad un utilizzo più razionale della risorsa: assaggi e confronti tra acqua minerale in 

bottiglia e del rubinetto e interventi sugli sciacquoni per limitare lo spreco. 

 

Manuela Golinelli (Istituto Comprensivo Zola Predosa): per quest’anno abbiamo in progetto un 

lavoro sulla qualità delle acque anche attraverso l’utilizzo dei macroinvertebrati. Attraverso il 

progetto  cerchiamo un aiuto per portare avanti questa parte del lavoro. Recentemente abbiamo 

frequentato le proposte della Fondazione Golinelli e in particolare un  laboratorio teatrale.  

All’interno della scuola raccogliamo tappi per costruire pozzi in Tanzania. 

 

Tiana Palazzi (IIS Paolini Cassiano Imola): il nostro è un istituto di ragionieri e geometri.  

I geometri si occupano del dissesto idrogeologico e di  geopedologia con particolare riferimento 

all’area del Torrente Correcchio e alle opere di bonifica in atto. 

Nell’istituto stiamo lavorando sul tema dello spreco di acqua e sul recupero dell’acqua piovana; a 

questo proposito siamo interessati alla realizzazione di un modellino che illustri in che modo 

recuperare l’acqua piovana dal sistema delle grondaie. Il nostro obbiettivo è di creare della 

sensibilità nei ragazzi del biennio e delle competenze nei ragazzi del  triennio. 

Per quanto riguarda i ragionieri stiamo lavorando su come è distribuita l’acqua nel territorio. 

Stiamo approfondendo il tema dell’acqua termale a Castel San Pietro. Per supportare 

finanziariamente il progetto pensiamo di chiedere sponsorizzazioni alle terme. Attualmente 

abbiamo contatti con i laboratori proposti da Hera. Pensiamo di sfruttare anche l’opportunità offerta 

dal Rotary che propone delle conferenze sul tema dell’acqua. E’ inoltre nostra intenzione 

raccogliere tutti i lavori svolti in una mostra finale, ma al momento non abbiamo i soldi per i 

pannelli. 

 

Katia Passarini e Fabiana Sorrentino (istituto Comprensivo 4 Bologna): le nostre scuole si trovano 

vicino al Canale Navile,  poco distante all’area verde denominata  ”Oasi dei Saperi”, un luogo di 

grande interesse con numerosi gelsi e un macero. Vorremmo sfruttare la vicinanza con il canale 

Navile per utilizzarlo come un vero e proprio laboratorio all’aperto. 



Abbiamo attualmente in corso un progetto triennale con Ca Bura e Oasi dei Saperi che ci aiutano 

nello svolgimento di laboratori naturalistici; l’anno passato ad esempio i bambini sono stati 

coinvolti nell’allevamento dei bachi da seta e nello studio del macero da canapa. Da ultimo, 

considerato che è in atto una riqualificazione dell’edificio scolastico, abbiamo pensato di adottare i 

bagni occupandoci di tutto quello che possa riguardarli, dal risparmio dell’acqua, alla gestione 

civile dello spazio fino ad affrontare una storia dei bagni. Per quanto riguarda il tema acqua 

cerchiamo di svilupparlo dalle materne alle medie;  all’interno della scuola facciamo azioni sul 

risparmio idrico, come scuola raccogliamo tappi per la costruzione di pozzi in Africa e nel giardino 

scolastico coltiviamo un orto. 

 

Vanna Nucciotti (ITIS Belluzzi referente rete Globe ): da quanto sta emergendo penso che sia molto 

importante incontrarsi e costruire dei canali di comunicazione per costruire insieme un percorso in 

una modalità di co-progettazione.  

 

Paolo Donati (CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna): Due  parole di presentazione del progetto: 

cerchi nell’acqua si articola in cinque azioni e si potrebbe pensare di concluderlo (chiedendo una 

proroga) nel maggio/giugno 2013 con un “evento” che potrebbe trovare posto nell’ambito del 

Premio Delfino Insolera. Un aspetto importante che mi preme sottolineare anche alla luce della 

chiacchierata di questa mattina è la necessità di costruire un canale di comunicazione efficiente tra i 

numerosi attori del progetto.  Importante è anche la documentazione di quanto si andrà a fare: il 

progetto prevede la realizzazione, a cura dell’associazione OTTOmani, di un video che racconti 

l’esperienza, video che sarà in gran parte costruito proprio a partire dai materiali che riuscirete a 

produrre. E’ quindi estremamente importante che ognuno di noi si preoccupi di fissare le esperienze 

fatte attraverso foto, video, testi che costituiranno parte integrante della documentazione del 

progetto. Rispetto ai temi, molte sono state le  suggestioni della giornata; si è sottolineata 

l’importanza di un approccio di tipo storico, la necessità di ragionare attorno all’idea di risparmio e 

uso sostenibile della risorsa, si è ricordato l’interesse nei confronti del rapporto gestione dell’acqua 

- territorio e ancora l’attenzione nei riguardi dell’elemento acqua dal punto di vista fisico e chimico, 

la necessità di prendere in esame gli aspetti sociali e quelli ambientali legati alla qualità o al clima. 

Tutti questi aspetti offrono possibilità di attività concrete e le risorse in campo permettono di 

immaginare una pluralità di interventi: momenti informativi rivolti ai cittadini, percorsi formativi 

pensati per insegnanti e operatori dei CEA, lezioni, visite guidate, laboratori per le classi. 

Per sfruttare al meglio le competenze e le risorse messe in campo sarebbe utile chiarire quali sono le 

esigenze di ognuno per investire su azioni che riscontrino l’interesse di molti. 

L’attività delle classi potrebbe ad esempio essere indirizzata verso alcuni temi comuni (il canale 

Navile?, il fiume Reno? Acqua e solidarietà? La conoscenza e l’utilizzo dell’acqua piovana?) così 

da rendere più agevole lo scambio e il confronto di esperienze e l’eventuale attivazione di percorsi 

formativi. Rispetto a quest’ultimo tema potremmo ipotizzare una formazione destinata agli 

insegnanti per il prossimo anno, magari da far partire in autunno, prevedendo un percorso di 15/18 

ore in cui vari soggetti interessati potrebbero mettere a disposizione le loro competenze ad uso di 

tutti. 

 

Teresa D’Intino (Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio): per gli insegnanti in questo 

momento non è né semplice né scontato dedicare tempo alla formazione; è quindi importante 

organizzare i percorsi formativi in maniera coinvolgente. Credo che gli insegnanti abbiano 

soprattutto bisogno di ragionare sulla costruzione dei progetti e/o delle unità didattiche  così da 

definire in maniera piuttosto precisa strumenti, tempistica, attività, ecc. 

 

Paolo Donati (CEA Fondazione Villa Ghigi Bologna): molto bene, credo che questa modalità di 

organizzare la formazione possa essere ampiamente condivisa. Da non dimenticare, tra le risorse 

che potremmo avere a disposizione, la disponibilità di alcune classi di ragazzi grandi (al Belluzzi 



per esempio) che potrebbero svolgere un’azione di tutoraggio nei confronti dei ragazzi più giovani. 

Un ultimo aspetto importante riguarda la tempistica del progetto dato che alcune scuole (come l’IIS 

Paolini Cassiano di Imola) hanno già iniziato il loro lavoro e lo porteranno avanti in questo anno 

scolastico mentre altre lo inizieranno solo nel prossimo anno. Per le prime è quindi urgente definire 

con una certa precisione la collaborazione richiesta al progetto e soprattutto per queste ricordo la 

necessità di raccogliere fin da ora la documentazione su quello che si va facendo. 

 

La riunione si chiude alle 17,30 

 


