
ACEA SCUOLA. DifendiAMO l’acqua! 

Percorso formativo sull’educazione al risparmio idrico dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 

anno scolastico 2018-2019 

Promosso da Acea Spa – Direzione Relazioni Esterne, Comunicazione e Affari Internazionali 

ACEA SCUOLA. DifendiAMO l’acqua! 

Acea Scuola si rinnova proponendo, ad insegnanti ed alunni del secondo ciclo delle Scuole Primarie e Scuole 

Secondarie di primo grado di Roma Capitale e Città Metropolitana, un nuovo progetto “immersivo” incentrato sulla 

sostenibilità e l’educazione al risparmio idrico e realizzato come un viaggio straordinario nel mondo dell’acqua che 

permetterà ai ragazzi ed ai loro insegnanti di vivere in un modo unico le risorse, le azioni e le tecnologie che Acea 

impiega per garantire la tutela e la qualità della preziosa risorsa acqua. 

Quest’anno l’acqua sarà la protagonista attraverso uno spettacolo multimediale, mentre nei prossimi anni si 

affronteranno le tematiche dell’energia e dell’ambiente. 

L’attività didattica si svolgerà in uno scenario non convenzionale dove gli alunni saranno coinvolti, immersi con le 

tecnologie più sofisticate che renderanno possibile entrare all’interno di alcuni Acquedotti, ripercorrendo loro stessi 

il ciclo dell’acqua dalla sorgente fino alle proprie abitazioni. 

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e promossa dall’XI Commissione 

Consiliare Permanente Scuola di Roma Capitale e anche quest’anno non prevede nessun costo sia per le famiglie 

degli alunni che per gli insegnanti che vi parteciperanno. 

OBIETTIVI 

 creare un legame più stretto con il territorio in cui opera e in particolare con il mondo della Scuola

 promuovere formazione e ricerca, con taglio interdisciplinare, tra Acea, insegnanti e studenti del secondo

ciclo delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado di Roma Capitale e Città Metropolitana

 sensibilizzare i partecipanti sulla complessità della sostenibilità e del risparmio idrico

 conoscere le azioni innovative, le risorse e le tecnologie digitali messe in campo da Acea

DESTINATARI 

Insegnanti e studenti delle Scuole Primarie (secondo ciclo) e Scuole Secondarie di primo grado di Roma Capitale e 

Città Metropolitana.  

AMBITO TERRITORIALE 

Roma Capitale e Città Metropolitana. 

PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 

Acea Ato2 

METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Entro il 5 ottobre 2018: gli insegnanti dovranno inviare le schede di adesione al nuovo progetto Acea Scuola. 

DifendiAMO l’acqua! all’indirizzo e-mail aceaperlascuola@aceaspa.it.  
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Maggio 2019: inizio attività didattica dedicata agli studenti. A tutti i partecipanti verrà consegnato del materiale 

informativo e un piccolo gadget. Le date degli incontri saranno preventivamente concordate e comunicate da Acea 

agli Istituti partecipanti. 

N.B. Per questioni organizzative si può partecipare con un minimo di 2 classi fino ad un massimo di 8 classi per Istituto 

Scolastico. Acea si riserva di chiudere le adesioni al Progetto quando si raggiungerà la quota di 10.000 partecipanti 

dando priorità cronologica alle richieste pervenute. 

EVENTO CONCLUSIVO 

Campagna di Ascolto : DifendiAMO l’acqua! “Diventa protagonista della prossima campagna di

sensibilizzazione sul risparmio idrico” 

Le classi dovranno produrre un video messaggio della durata massima di 30’’ capace di esprimere un concetto in 

modo efficace e sintetico, riguardante l’Acqua ed il risparmio idrico: “Cosa faresti tu per difendere l’acqua?”. 

Acea selezionerà n. 10 video messaggi, ognuno dei quali permetterà alla propria scuola di ricevere un buono di 1.000 

euro da utilizzare per interventi di ristrutturazione/adeguamento della struttura scolastica o esigenze didattiche 

(secondo le singole necessità). 

Tutti i video messaggi dovranno essere inviati o consegnati entro il 31 maggio 2019 via mail al seguente indirizzo : 

aceaperlascuola@aceaspa.it oppure via posta al seguente indirizzo: 

Acea SpA – Progetto per le Scuole DifendiAMO l’acqua! 
c/o Direzione Relazioni Esterne, Comunicazione e Affari Internazionali 
Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma - Stanza 830 bis 
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