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Presentazione della giornata-evento 
 
La sequenza di terremoti di intensità crescente che nell’ultimo anno hanno colpito diverse località 
geografiche, tra cui l’Aquila, Haiti e da ultimo il Cile, le frane che stanno tirando giù interi pezzi di Calabria e 
Sicilia, le tempeste perfette che provocano allagamenti e distruzioni (vedi da ultima quella che si è abbattuta 
sull’Europa Centrale), il criminale uso dei corsi d’acqua come cloache (il recentissimo episodio del Lambro e 
del Po grida vendetta), lo stop del traffico nella Pianura Padana e molte altre evidenze ci ricordano giorno 
dopo giorno la nostra totale irresponsabilità nella gestione del pianeta.  
 
A chi non se ne fosse ancora accorto, segnaliamo che abbiamo un pianeta solo, che ci dà da mangiare, da 
bere, da respirare, da vivere e che, nella sua smagliante bellezza, costituisce uno spettacolo, unico, infinito e 
gratuito: un regalo immenso, la cosa più preziosa di cui disponiamo e che dobbiamo imparare a meritarci. 
 
I richiami continui alla sostenibilità rimandano ad uno slogan fortunato da non sottovalutare: sono un invito 
pressante a diventare finalmente  “cittadini del mondo”. 
 
La celebrazione della Giornata Mondiale dell'Acqua vuole promuovere una cultura dell'ambiente che non sia 
solo dell'emergenza e dare continuità ad un progetto che sviluppi nei cittadini una partecipazione 
consapevole e attiva alla gestione eco-sostenibile del territorio.   
 
I bambini, gli alunni e i cittadini  saranno coinvolti in una moltitudine di attività, dai monitoraggi ambientali ai 
laboratori di didattica delle scienze, dalle performance artistiche e ludiche alle escursioni in acqua alle 
passeggiate sulle rive, ecc. Accanto alle attività tradizionali si segnalano novità di rilievo: le installazioni 
artistiche in ambiente di Lorella Salvagni, il maxi puzzle del Parco del Mincio per vedere il parco dall’alto, la 
musica classica  del gruppo musicale La Stravaganza dell’ITIS Feltrinelli di Milano, la cucina con i doni della 
terra e dell’acqua  di Slow Food Condotta di Mantova e della Fattoria Didattica di Commessaggio, la scienza 
divertente sull’uso consapevole dell’acqua di Mad Science Italia, la gara di break dance e i concerti 
organizzati dalla Consulta Studentesca Mantovana, le iniziative del Progetto “Da agenda 21 ad Azione 21 
per il Mincio”, la Pesca virtuale della FIPSAS, i molti laboratori scientifici allestiti dall’ITIS Feltrinelli di Milano, 
l’esposizione di pannelli commerciali fotovoltaici e solari e molte altre ancora.  
 
Un’altra novità è costituita dalle attività pomeridiane promosse dal Comune di Mantova per bambini dai 6 ai 
12 anni accompagnati dai genitori e per la terza età. 
 
Naturalmente un ruolo importante giocano alcune attività consolidate, prese letteralmente d’assalto dai 
partecipanti: le escursioni nel Lago Inferiore della Motonave Andes Negrini, quelle sul Lago Superiore  
dell’imbarcazione dei Barcaioli del Mincio, quelle sul Lago Inferiore del Gruppo Canoistico Rivaltese,  
i laboratori ludici dell’ITAS Mantegna e del Liceo di Scienze della Formazione “I. D’Este”, le escursioni a 
piedi del CAI, le attività dimostrative con la Panda a Idrogeno, i laboratori di monitoraggio delle scuole 
superiori di Mantova, Milano e Cervignano del Friuli, o quelli per un approccio divertente alla didattica 
scientifica proposti dal MASTeR, dall’ITAS Mantegna, dall’ITIS Feltrinelli di Milano e dall’ITIS Fermi di 
Mantova, i laboratori per un uso consapevole dell’acqua di TEA acque e del Parco del Mincio, ecc. 
 
Tutti gli approcci sono ammessi, purché utili a risanare la natura e a ricostruire un rapporto ecologico tra 
l'uomo e l'ambiente che lo sostiene. 
 
La giornata celebra la sua 10° edizione: dieci anni di impegno civile per l’acqua, per le risorse naturali, per il 
diritto di ogni essere umano di accedere gratuitamente all’acqua e alle risorse indispensabili del pianeta, per 
una vita la più dignitosa possibile sul migliore dei mondi possibili.  
 



L'evento avviene in parallelo e in comunione spirituale a quanto si fa presso altri laghi e corsi d'acqua in 
Lombardia (rete dei CREA) e in Emilia Romagna (GEOLAB), nel resto d’Italia e del mondo. 
 
Obiettivi:  
* difendere l'acqua e le altre risorse naturali 
* diffondere il Contratto Mondiale per l'Acqua 
* portare i bambini e i ragazzi nell'ambiente 
* disseminare l'educazione alle scienze per l'ambiente 
* promuovere l'uso delle energie alternative e la riduzione dei consumi  
* promuovere azioni per la riqualificazione del Mincio 
 


