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Descrizione del progetto
“ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA”, PERCORSI DIDATTICI PER BAMBINI "Alla scoperta
dell'acqua" è un progetto didattico offerto da GAIA S.p.A. alle scuole presenti sul territorio e
prevede: - lezioni in aula; - visite guidate presso gli impianti; - la distribuzione di gadget per gli
alunni. Le lezioni in aula sono della durata di circa un’ora e sono svolte dai dipendenti di GAIA che
si recano direttamente presso la scuola che ne fa richiesta, spiegando come avviene il ciclo
dell’acqua, fornendo informazioni sugli impianti e sulle sorgenti presenti nei Comuni e consigli sulle
buone pratiche da seguire per non sprecare l’acqua, che in natura è una risorsa limitata. In
primavera le scuole possono far richiesta di visitare gli impianti in gestione a GAIA. Anche in questo
caso i tecnici di GAIA guidano gli studenti alla visita spiegando loro come funziona la captazione e la
depurazione delle acque. Queste iniziative didattiche, sono adatte non solo per le scuole elementari
ma per le scuole di ogni ordine e grado e quindi sono aperte a tutti. Invece, in esclusiva per le
scuole elementari GAIA ha la possibilità di distribuire dei gadget. I gadget in questione sono: • il libro
“Acqua in mente” (fascia di età 3/4/5 elementare) ha come obiettivo di raccontare con semplicità e
rigore scientifico che cos’è l’acqua: un viaggio nella natura e nell’evoluzione dei modi e degli
strumenti sviluppati dalle comunità umane per usarla razionalmente, ma anche raccomandazioni sui
rischi che corriamo se non stiamo attenti a preservarla dai veleni e dagli sprechi. • La borraccia in
alluminio, assolutamente ecocompatibile e plastic free è il contributo del Gestore a sostegno della
riduzione dell’inquinamento da plastiche nel nostro territorio. Il progetto “Alla scoperta dell’acqua” si
attiva se la scuola comunica al Gestore il proprio interesse verso l’iniziativa, inviando una email a
eventi@gaia-spa.it.
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È doveroso per un Gestore del servizio idrico parlare ai bambini dei temi ambientali: verso di loro
esiste una grandissima responsabilità sul presente, ma soprattutto legata al futuro. Nella
consapevolezza che i bimbi di oggi saranno gli adulti di domani, il compito del Gestore è anche
quello di renderli maggiormente consapevoli dell’inestimabile valore dell’acqua. GAIA è impegnata
su più fronti con progetti volti all'ecosostenibilità: “Alla scoperta dell'acqua” è un progetto che mira
ad impartire ai bambini semplici regole per il giusto utilizzo della risorsa idrica in un linguaggio a loro
consono. Sia le lezioni in aula, sia le visite agli impianti hanno l’obiettivo di spiegare ai bambini
come avviene il ciclo dell’acqua, mostrando loro come funzionano gli impianti e come si capta
l’acqua dalle sorgenti e dai pozzi. Il libro “Acqua in mente” che GAIA dona alle scuole, fissa i
concetti chiave di cui si discute durante gli incontri con il Gestore, mentre la borraccia promuove
l’adozione di buone pratiche in grado di limitare l’utilizzo della plastica, principale fonte di
inquinamento dell’ambiente marino, così come anche dichiarato nella direttiva UE 2019/904. Tale
direttiva promuove approcci che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici,
piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. I rifiuti
marini sono un fenomeno mondiale di dimensioni sempre più vaste. Ridurre i rifiuti marini è un
passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell'ONU: conservare e
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
Utilizzare borracce per ridurre il consumo di contenitori in plastica monouso (bottigliette di plastica) è
un contributo significativo per l’obiettivo di salvaguardia dell’ambiente promosso dall’ONU.
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