
 
 

    

Webinar – INCONTRA l’acqua nell’AGENDA 2030 

 

Partecipa al webinar gratuito per scoprire il progetto IN.CON.su.per.TRA.fra – L’ACQUA 

NELL’AGENDA 2030!  

Preposizioni semplici che nascondono una grande complessità e il desiderio di rispondere ad una domanda: 

qual è il legame che intercorre tra l’acqua ed i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile?  

Quando ci siamo posti questa domanda non abbiamo trovato SOLO una risposta. CI siamo resi conto che la 

complessità dell’AGENDA 2030 ci invita ad adottare un approccio sistemico, in cui sono proprio le relazioni 

tra i diversi obiettivi a guidarci nella sua comprensione: la povertà, la fame, la salute, l’istruzione, la parità di 

genere… Tutti aspetti connessi fra loro, per i quali l’ACQUA – la sua distribuzione, la sua disponibilità e 

accessibilità, la sua qualità e quantità - rappresenta la risorsa imprescindibile. 

Davanti a questa sfida ci siamo chiesti quale potesse essere il nostro contributo. “E se facessimo un libro come 

strumento didattico per le scuole, 17 racconti, uno per ciascun obiettivo?”  

Ecco, è nato così il libro illustrato DESTINAZIONE LAGO DORATO – 17 STRADE PER IL FUTURO DEL PIANETA, 

da una serie di domande e con il desiderio di far aumentare il pensiero critico nei giovani rispetto all’utilizzo 

consapevole della risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

*** 

QUANDO  Lunedì 21 novembre 2022, h. 15:30 - 17:00 

PER PARTECIPARE  Qui trovi il link Avvia riunione - Zoom 

PROGRAMMA Presentazione del progetto IN.CON.su.per.TRA.fra – L’ACQUA NELL’AGENDA 2030 

 (Hydroaid e CISV) 

 Presentazione del libro illustrato digitale DESTINAZIONE LAGO DORATO – 17 

 STRADE PER IL FUTURO DEL PIANETA  

 Esperienze di educazione ambientale con focus sull’acqua: il progetto “Un bagno 

 da sballo” dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio (prof.ssa Giulia 

 Marconi)  

 Le esperienze delle scuole: presentazione aperta ai docenti partecipanti  

 

Se non puoi partecipare al webinar ma vuoi accedere ai materiali disponibili online compila questo Modulo 

di adesione - Google Forms. Riceverai le credenziali per accedere alla piattaforma Moodle di Hydroaid, dove 

troverai il libro illustrato digitale e tanti quiz e link utili per saperne di più su questa tematica. 

 

Per ulteriori informazioni scrivi a r.varone@cisvto.org 

https://us06web.zoom.us/j/82342881103?pwd=VER6ekFmeXl0RHRyYVg3UGFzanBFUT09#success
https://docs.google.com/forms/d/18X-E40ws83-iImfGEGojB41D05CV_ces8_RylHPzxKg/edit?ts=63624a13
https://docs.google.com/forms/d/18X-E40ws83-iImfGEGojB41D05CV_ces8_RylHPzxKg/edit?ts=63624a13

