
                          
 

WATEREXPLORER: ESPLORATORI DELL’ACQUA 
Una sfida divertente ed educativa per affrontare il problema dell’acqua 

Iscrizione aperte per il prossimo anno scolastico 2016-2017 

 
La Fondazione ITS “A. Monaco” sostiene in Calabria il progetto ESPLORATORI 
DELL’ACQUA, promosso dall’antenna inglese GAP UK (Global Action Plan), sostenuto 
dalla banca HSBC (HSBC Italy con sede operativa a Milano) e certificato dal Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Inoltre è patrocinato dalla regione Emilia 
Romagna e dalla Città metropolitana di Milano. 

Il Progetto ha carattere transnazionale e coinvolge ben 11 Paesi tra cui: Italia, Gran 
Bretagna, Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Polonia, Sud Africa, Bermuda, Svizzera e 
Turchia.  InEuropa srl è partner italiano di GAP UK ed incaricata nella promozione e 
implementazione del progetto. 

Il Progetto Water Explorer- Esploratori dell’Acqua è un’iniziativa diretta a tutte le scuole 
italiane di primo e secondo grado per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni e da 
quest’anno anche ai gruppi ed associazioni giovanili. Il Progetto si propone di educare e 
sensibilizzare le nuove generazioni al tema della scarsità dell’acqua, attraverso un 
programma strutturato e costruito su azioni mirate ad aiutare gli studenti a riconoscere il 
VALORE DELL’ACQUA ed a renderli cittadini responsabili.  

Obiettivo finale è quello di salvare l’acqua del pianeta cercando di trasmettere le buone 
pratiche acquisite a un numero di persone più ampio possibile: ciascuna 
scuola/associazione potrà organizzare dei festival dell’acqua mirati a coinvolgere studenti, 
famiglie e comunità locale. Il programma prevede inoltre premiazioni settimanali e 
mensili, oltre alla possibilità di essere scelti per presentare i propri lavori di fronte ad una 
giuria di esperti appositamente costituita a livello nazionale e internazionale. I ragazzi che 
parteciperanno riceveranno alla fine del progetto i Certificati UNEP.  

Il programma si sviluppa interamente online: una volta effettuata la registrazione al portale 
www.waterexplorer.org/italia, si possono scaricare tutti i documenti necessari per iniziare 
le sfide. I docenti della scuola primaria (dalla terza alla quinta) e secondaria inferiore (I, II, 
III) e i responsabili di Gruppi Giovanili interessati al programma ESPLORATORI 
DELL’ACQUA, possono trovare tutte le informazioni utili per prepararsi alla partecipazione 
attiva per il prossimo anno scolastico (2016-2017), sul sito 
http://www.progettareineuropa.com gestito da InEuropa srl.  

http://www.globalactionplan.org.uk/
http://www.hsbc.com/
http://www.unep.org/
http://www.progettareineuropa.com/
http://www.waterexplorer.org/
http://www.progettareineuropa.com/
http://www.progettareineuropa.com/


L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente dagli insegnanti o responsabili scaricando 
materiali e relative linee guida che permetteranno di pianificare l’inserimento di Water 
Explorer all’interno del proprio programma didattico prima della fine dell’anno scolastico.  

L’Istituto Tecnico Superiore “A. Monaco” per l’Efficienza Energetica di Cosenza è attenta 
ai temi ambientali allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e all’utilizzo delle risorse 
energetiche alternative. L’ITS forma figure di alto profilo specializzate nel settore energetico 
attraverso una proposta formativa di qualità e allo stesso tempo contribuisce alla formazione 
di nuove giovani leve capaci di diffondere le strategie sulla promozione dell’efficienza 
energetica e della cultura ambientale.  
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