Circolo “Dai Colli all’Adige” – Este
Circolo “L’Arca di Noè” – Piove di Sacco
Circolo “E. Chinni” - Padova
CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DELLA SACCISICA
“PAOLA BORELLA”

I Consorzi di Bonifica Adige Euganeo e Bacchiglione
d’intesa con

Legambiente
Circoli di Este, Padova, Piove di Sacco,
ed il Centro di Educazione Ambientale della Saccisica “P. Borella”
nell'anno scolastico 2011-2012
per le Scuole di ogni ordine e grado
promuovono il

Concorso didattico

Colori e voci dell'acqua:
percorsi, manufatti, testimonianze, racconti, immagini

Poiché la maggior parte del territorio veneto è caratterizzato da una
ricchezza di acque che ha influito nello sviluppo urbanistico, nelle attività
economiche e nei comportamenti quotidiani delle persone che vi abitano;
poiché l’acqua rappresenta un elemento fondamentale per la vita
delle persone e dell’ambiente, una risorsa preziosa che deve essere custodita,
governata e rispettata anche attraverso la diffusione di maggior conoscenza e
consapevolezza, soprattutto tra i ragazzi ed i giovani;
viene proposto questo bando di concorso che fornisca agli studenti,
con il supporto dei rispettivi docenti, un'occasione di riflessione e confronto
sulle varie sfaccettature insite nel tema.
Agli insegnanti delle classi/scuole aderenti verranno consegnati
supporti didattici e materiali informativi, saranno avviate collaborazioni
a distanza per realizzare un percorso di Educazione Ambientale che
fornisca conoscenze e stimoli per crescere cittadini attivi e responsabili,
sensibili alla tutela della risorsa acqua che ha forte incidenza sulla vita
del territorio veneto, nella consapevolezza che “il mondo è tutto
attaccato”.

L'impegno richiesto agli studenti sarà quello di raccogliere e
presentare al termine del percorso didattico, informazioni e riflessioni
sul valore dell'elemento acqua nel nostro territorio ora, nel passato e
nel futuro; gli studenti potranno inoltre dimostrare attraverso proposte
realizzabili, come azioni concrete possano ridurre i consumi, gli sprechi
e gli inquinamenti delle acque, rendendo più sostenibili le scuole, le
case ed i luoghi che frequentano.

Modalità di partecipazione e fasi organizzative:
- L’iscrizione, per singole classi o intere scuole, è gratuita: alle prime
classi/scuole aderenti sarà offerta in omaggio l'iscrizione a Classe per
l'ambiente 2012 o a Scuole capaci di Futuro 2012, comprensive di materiali
informativi ed aggiornamenti telematici durante l'anno scolastico.
- L'adesione avverrà inviando per mail alla segreteria organizzativa
ceapiove@libero.it o per posta (o consegnando a mano) il modulo allegato,
debitamente compilato, entro il 30 settembre 2011, alle sedi dei
Consorzi:
Adige Euganeo, Via Augustea n.25- 35042 Este (PD),
Bacchiglione, Via Vescovado n.11- 35141 Padova.
- Durante il mese di ottobre sarà organizzato un incontro di
formazione, nella sede di ciascun consorzio, della durata di 3 ore, rivolto ai
docenti delle classi iscritte: martedì 11 ad Este e giovedì 20 a Padova.
Gli incontri saranno coordinati da Legambiente Scuola e Formazione, ente
qualificato dal MIUR per l'aggiornamento del personale scolastico (Direttiva
n°90/2003): verranno fornite indicazioni utili allo svolgimento di un
percorso di Educazione Ambientale che interessi diverse aree disciplinari;
esperti dei Consorzi di Bonifica forniranno informazioni sulle competenze e
sulle attività degli enti, nelle diverse realtà territoriali.
Ai docenti presenti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
- Sarà anche proposta ai docenti una visita guidata, secondo
appuntamento di formazione della durata di tre ore, il 28 ottobre,
all'Oasi Naturalistica di Ca' di Mezzo (Padova); in questa occasione operatori
dei Centri di Educazione Ambientale presenteranno proposte di visite e di
laboratori ai quali le classi iscritte al concorso potranno accedere
gratuitamente.
- Verranno distribuiti materiali informativi, supporti alla didattica e
riferimenti bibliografici riguardo alle tematiche connesse al tema in
oggetto.
- Saranno proposti ed agevolati contatti e scambi tra le Scuole situate
nel territorio veneto ed in quello toscano della Bonifica Maremmana.

-I docenti potranno richiedere visite guidate gratuite, per le classi
iscritte al Concorso, scegliendo fra alcuni impianti idrovori che
verranno indicati all'iscrizione e l’Oasi Naturalistica Ca’ di Mezzo.
- L’organizzazione e le spese per gli spostamenti saranno a carico
delle scuole.

Presentazione dei prodotti finali:
- Le classi/scuole partecipanti sceglieranno la modalità di presentazione del
proprio prodotto finale: testi informativi, narrativi, giornali, percorsi
fotografici, progetti, disegni, documentazione di manufatti o avvenimenti,
filmati, power point, etc.
- Ogni prodotto dovrà essere consegnato anche in formato digitale.
Inoltre è richiesto un allegato in formato A4 che espliciti motivazioni,
scelte, modalità di realizzazione, curiosità, sul percorso affrontato e
realizzato.
- Il prodotto finale, comprensivo di fascicolo e CD, potrà essere raccolto in
un contenitore di formato e dimensioni
a scelta: faldone, shopper,
cartellina, zainetto, cassa del tesoro, ecc.;
- i materiali dovranno pervenire alle Sedi dei Consorzi entro il 27 aprile
2012 e resteranno patrimonio degli Enti organizzatori che si impegnano a
citare gli autori in caso di utilizzo e pubblicazione.
- Saranno elementi di valutazione finale :
la qualità dei contenuti;
l’originalità della presentazione;
le proposte di innovazione nei comportamenti singoli e collettivi;
la capacità di proporre contatti ed attività tra più classi e con altre
scuole anche al di fuori del proprio territorio;
il coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola (enti, istituzioni,
associazioni, ecc.) nelle fasi di realizzazione del progetto.

Premi:
La Commissione valutatrice, composta da un rappresentante per
ciascun Consorzio di Bonifica e per ciascun Circolo di Legambiente, valuterà i
progetti realizzati dalle classi/scuole, suddivise per cicli ed attribuirà premi,
rappresentati da buoni acquisto per materiali di consumo ad uso
scolastico:
il primo del valore di €1.000 – il secondo € 900 – il terzo € 800 –
altri a scalare.

La proclamazione dei vincitori e l’esposizione dei lavori
realizzati avverrà in occasione della
Settimana della Bonifica e
dell’Irrigazione, il 20 maggio 2012 nell'impianto idrovoro di
Santa Margherita (Codevigo-PD).
Il Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Antonio Salvan
Il Presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Eugenio Zaggia
La referente del progetto
Paola Fontana
(Legambiente Scuola e Formazione)
per informazioni è possibile contattare:

Legambiente
Federica Cattaneo ceapiove@libero.it
Paola Fontana 049 2020670, fon.pa@libero.it
Flores Baccini 0429 4015

Consorzi di Bonifica
Salmistraro Stefano – Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
049-9597424 – 348.8288423, stefano.salmistraro@adigeuganeo.it
Marta Martin – Consorzio di Bonifica Bacchiglione
049.8751133 – 348.5815240, comunicazione-consorzio@baccbrenta.it

