Alle famiglie e agli alunni
Oggetto: L’ACQUA È VITA: 22 marzo, Giornata mondiale dell’acqua.
«Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti»: così recita il
punto n° 6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
L’acqua, lo sappiamo bene, è fonte di vita ed è necessario che sia accessibile a chiunque. Tuttavia, ancora
oggi un bambino su tre nel mondo non ha accesso ad acqua sicura da bere, a bagni e fognature funzionanti,
ad acqua per curare la propria igiene personale (fonte: Unicef). Ciò significa fare i conti con la sete ma
anche con le malattie che derivano dal contatto con acqua contaminata, come il colera o l’epatite.
Inoltre, solo attraverso l’igiene personale si possono contrastare pandemie come il coronavirus: abbiamo
imparato, infatti, che un semplice gesto come lavarsi le mani può evitare il contagio.
Il 22 marzo in tutto il pianeta si celebrerà la Giornata mondiale dell’acqua (il World Water Day), istituita nel
lontano1992 dalle Nazioni Unite, quando, per ricordare a tutto il mondo l’importanza di questa risorsa, in
occasione della Conferenza di Rio de Janeiro, fu adottato il documento Agenda 21, un programma d’azione
messo a punto dall’Onu per uno sviluppo sostenibile del pianeta.
In occasione di questa campagna di sensibilizzazione, dunque, anche la nostra scuola vuole dedicare la
giornata del 22 marzo 2021 a promuovere le raccomandazioni dell’Assemblea generale, mettendo in campo
azioni concrete per la tutela e la diffusione dell’acqua, sinonimo di vita, che puntino a sviluppare negli
alunni le competenze relative all’ambito di apprendimento “Educazione allo Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”, previsto dal curricolo
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
Le classi saranno coinvolte in un percorso di educazione sull’uso responsabile dell’acqua, grazie al quale,
attraverso strumenti di osservazione diretta e riferimenti alla vita quotidiana, possano approfondire, in
particolar modo, le tematiche relative alla lotta all’inquinamento e agli sprechi.
Per concretizzare la campagna di sensibilizzazione, si effettuerà la raccolta fondi ilpianeta_ci_sta_ACQUore,
in cui si radunerà quanto risparmiato in ciascuna famiglia nel corso del mese fino al Word Water day, grazie
alla riduzione degli sprechi d’acqua in casa e sul luogo di lavoro.

Senza acqua non si vive! Non perdiamo questa occasione! Facciamo, quindi, una piccola donazione!

