Iniziative didattiche

A SCUOLA IN CONSORZIO
In collaborazione con ANBI Veneto

Prosegue la collaborazione con il mondo delle scuole per coinvolgere gli studenti e i
loro insegnanti sulla sensibilizzazione nei confronti delle acque.
Al proposito, si è tenuta il 26 febbraio scorso a Cittadella, presso la nostra sede,
un’apposita iniziativa didattica con la lezione alla classe seconda della scuola primaria
“Istituto Farina” di
Cittadella.
Questa
l’iniziativa

volta
si

colloca
nell’ambito

del

Progetto “Acqua,
Ambiente,
Territorio.
scoperta

Alla
del

meraviglioso mondo dell’acqua” promosso da ANBI Veneto, associazione dei
Consorzi di bonifica, e coordinata dal formatore Tommaso Ferronato.
Giunto alla ottava edizione, il Progetto Scuola ha l’obiettivo di raccontare ai ragazzi il
variegato contesto in cui lavorano i Consorzi di bonifica. Oltre a illustrare cos’è un
Consorzio e in cosa consiste l’opera di bonifica, ai bambini è spiegata l’importanza

della gestione attenta delle acque, sia ai fini della prevenzione del rischio idraulico sia
a fini dell’irrigazione dei campi.
Il progetto si rivolge complessivamente a dieci scuole, una per ciascuno dei territori
consortili del Veneto.
Oltre alla lezione specifica (nel nostro caso tenuta dal presidente del Consorzio rag.
Enzo Sonza, dal dr. Mauro Poletto di ANBI Veneto e dalla professoressa Ilaria
Antoniutti), “Acqua, Ambiente, Territorio” prevede laboratori multimediali sul tema
dell’acqua e una gita, in primavera, in un punto di interesse nel territorio consortile.
Per il nostro Consorzio la visita consisterà, a marzo, in un’escursione lungo la storica
roggia Cappella, un canale con
funzioni sia irrigue che per la
produzione

di

energia

idroelettrica.

I

bambini

produrranno un fumetto e si
cercherà di trasmettere loro la
lettura del territorio, nello
spazio e nel tempo, leggendo
l’utilità della roggia oggi e nel
suo antico passato; osservando come l’acqua, ben usata, ha fatto nascere tante idee,
tanta ricchezza e tanta bellezza.
Infine, in occasione del Festival dei Consorzi di bonifica, “Terrevolute”, che si terrà a
San Donà di Piave, dal 16 al 19 maggio 2019, si svolgerà la giornata finale a cui sono
invitate tutte le classi partecipanti.

