


PROGETTO: IL CICLO DELL’ACQUA, USO E RIUSO

L’acqua è un elemento chiave della vita per gli esseri viventi e l’ambiente.
I cambiamenti climatici, il surriscaldamento del pianeta, mettono a rischio 
la biodiversità, l’approvvigionamento e la distribuzione della risorsa idrica. 
L’acqua è un bene comune di cui purtroppo ci accorgiamo solo nei momenti 
di crisi. Il tema del progetto, riguarda l’uso responsabile e il riuso di questa 
preziosa risorsa. Il primo obiettivo è di far conoscere il ciclo dell’acqua, come 
è reperibile in natura e cosa fare per riuscire a non disperderne neppure 
una goccia, impegnandoci a modificare le abitudini personali e sociali. Nel 
nostro territorio, parlare di acqua significa inevitabilmente parlare del nostro 
straordinario e fragile fiume Marecchia, ma anche occuparsi delle acque che 
vengono “ripulite” dal Depuratore di Santa Giustina e che vengono reimmesse 
nell’ambiente. Si tratta di una notevole quantità di acqua che può essere 
riutilizzata nelle attività umane, in agricoltura e in industria.  Quindi il progetto 
si propone di instaurare un tavolo di confronto con le istituzioni pubbliche e gli 
enti preposti alla distribuzione dell’acqua e alla sua depurazione per trovare 
tutti assieme le soluzioni possibili per ottimizzarne l’uso, promuovere il riuso 
di questa fondamentale risorsa e farlo in maniera sostenibile e responsabile 
rispettando l’ambiente. Come? Sviluppando delle buone pratiche volte al 
risparmio e al reimpiego dell’acqua per abbatterne la dispersione. Questo 
fumetto, dedicato ai più piccoli, è pensato specificatamente come strumento 
per l’educazione ambientale nelle scuole, così come il video realizzato con la 
tecnica della sand art. Entrambi gli strumenti sono scaricabili gratuitamente dal 
sito https://www.acquausoeriuso.it/.
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REALIZZAZIONE   STRUMENTI  COMUNICATIVI
Apertura del sito https://www.acquausoeriuso.it/
pagina Facebook, pieghevole descrittivo.

EDUCAZIONE  AMBIENTALE a beneficio di scuole e cittadinanza.

BICICLETTATA lungo il percorso naturalistico della fiume Marecchia, 
con sensibilizzazione sull’educazione ambientale e sulla grande risorsa 
rappresentata dal Marecchia a favore della cittadinanza.

VISITA  presso il CRAS con analisi della realtà faunistica locale legate alla 
presenza del Marecchia e di aree umide per analizzare risorse e criticità.

REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PLASTICO sul ciclo dell’acqua.

PRESENTAZIONI pubbliche DEL MODELLO PLASTICO
presso varie sedi associative.

Produzione di un CORTOMETRAGGIO in Sand Art per le scuole medie
e superiori.

Produzione di un FUMETTO ORIGINALE da distribuire
nelle scuole primarie.

Produzione di un VIDEO sul modello plastico per le presentazioni
e la didattica di educazione ambientale.

PARTECIPAZIONE alla manifestazione CARTOON CLUB
Festival Internazionale del cinema d’animazione, Fumetto e Games
(11-17 luglio 2022) con un laboratorio di Fumetto per ragazzi
sul tema della salvaguardia delle acque.

CICLO DI INCONTRI con istituzioni ed enti e portatori
di interessi economici e ambientali.

CONVEGNO conclusivo aperto alla cittadinanza sul tema dell’acqua
come bene comune e secondo i  criteri dell’economia circolare
e presentazione dei risultati del progetto.

Il progetto nasce da alcune Associazioni ambientaliste di Rimini.
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PARTNER DEL PROGETTO:

CON IL SOSTEGNO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di
Poggio-Torriana




