
 
 

 
 



 
 

ALLEGATO 1 

 

MISSION DEL PROGETTO 

 

L’acqua come fonte vitale. 

Campagna di sensibilizzazione e di iniziative didattiche nelle scuole ELEMENTARI con 

l'obiettivo di rendere consapevoli le nuove generazioni del valore della risorsa idrica. 

 

Si affronterà il delicato tema dell’acqua, per far percepire il valore che la preziosa risorsa 

ha per il nostro territorio, in una logica di conoscenza che rientra a pieno titolo nelle 

politiche ambientali e turistiche della nostra Regione. 

 

Il progetto nasce con la peculiarità di diventare un evento ANNUALE, ed esprime un 

duplice scopo: da un lato, diffondere e valorizzare il suo legame con il territorio, dall’altro 

tutelare il patrimonio idrico locale e farlo conoscere alle generazioni future.  

 

Con tale progetto si vogliono promuovere i valori di tutela del patrimonio idrico, perseguire 

politiche di progresso, incoraggiare abitudini e comportamenti di risparmio e rispetto 

dell’ambiente e sostenere la tutela del proprio territorio.  

I beneficiari di tale progetto sono direttamente gli alunni delle classi delle scuole che 

parteciperanno; arricchiranno le loro conoscenze riguardo il territorio che abitano e che 

vivranno a pieno in futuro. Indirettamente saranno coinvolti i docenti delle classi suddette e 

le famiglie degli studenti grazie alla campagna di sensibilizzazione che si espleterà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AREA TERRITORIALE COINVOLTA  

 Acquasparta  

 Allerona  

 Alviano  

 Amelia  

 Arrone  

 Attigliano  

 Avigliano Umbro 

 Baschi  

 Calvi dell'Umbria  

 Castel Giorgio  

 Castel Viscardo  

 Fabro  

 Ferentillo  

 Ficulle 

 Giove  

 Guardea  

 Lugnano in Teverina  

 Montecastrilli  

 Montecchio  

 Montefranco  

 Montegabbione  

 Monteleone d'Orvieto  

 Narni  

 Orvieto  

 Otricoli  

 Parrano  

 Penna in Teverina  

 Polino  

 Porano  

 San Gemini  

 Stroncone  

 Terni  



 
 

LE FASI DEL PROGETTO 

 TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

FASE 1 

 

 Invio progetto all’Ufficio Scolastico territoriale di Terni. 

 

FASE 2 

 Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il 30 
Aprile 2021. 

 Scadenza Concorso: completamento del progetto da parte delle classi partecipanti 

e consegna dei lavori, entro il 5 giugno. 

E’ possibile una proroga al 15 Settembre 2021. 

 12 / 24 ottobre  2021 - Evento conclusivo e premiazione dei lavori presso il CAOS 

Terni. 

*Le date proposte potrebbero essere soggette a modifiche in base ai dpcm correnti nel 

periodo sopra indicato. 

 

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE DEI LAVORI 
 
 
La Commissione di valutazione sarà composta dai membri interni della SII Terni preposti e 
dai Professionisti dell’agenzia MADE’ Eventi: 
Ugo Antinori, Artista e Insegnante; 
Arianna Gabrielli, Storica dell’Arte e Curatrice; 
Franco Profili, Artista ed Operatore Culturale; 
Cinzia Quaglio, Insegnante e Pedagogista; 
Margherita Vagaggini, Artista ed Insegnante; 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

IL CONCORSO / ACQUA E’ VITA 2020/2021 

 
Lo studente sarà coinvolto nelle iniziative in classe e nel concorso a premi.  
I docenti, i genitori e le famiglie saranno i beneficiari indiretti dell’obiettivo che promuove 
l’azienda. 
Le scuole partecipanti al concorso dovranno presentare esempi di risparmio della risorsa 
idrica, promuovendo un messaggio circa l’importanza dell’acqua nella vita di ciascuno di 
noi (dagli utilizzi quotidiani al valore del risparmio idrico).  
 
Potranno essere inviati DISEGNI / FOTO atti a promuovere un messaggio legato al valore 
dell’elemento ACQUA.  

Non è prevista alcuna limitazione né di genere né di formato.  

 

Aspetto fondamentale di cui si dovrà tenere conto in fase di elaborazione è il possibile 
effettivo utilizzo da parte di SII dei lavori presentati con finalità divulgative.  

La partecipazione ad ACQUA E’ VITA è rivolta a tutti i bambini delle scuole elementari 
della Provincia di Terni. 

Saranno istituiti n. 3 premi per ogni categoria, la categoria Fotografia e la categoria 
Disegno. Si prega di attenersi ad una sola categoria di partecipazione. 

I premi saranno assegnati alle classi dei bambini vincitori, premi che saranno dedicati 
all’acquisto di materiale didattico e/o a discrezione degli insegnanti. 

 

FOTOGRAFIA 
 

DISEGNO 

PRIMO PREMIO € 500,00 
 

PRIMO PREMIO € 500,00 
 

SECONDO PREMIO € 300,00 
 

SECONDO PREMIO € 300,00 
 

TERZO PREMIO € 200,00 
 

TERZO PREMIO € 200,00 
 

 
Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il 9 Marzo 
2021. 
La data ultima di consegna del materiale è prevista per il 30 Aprile 2021. Sarà comunicato 
in seguito il luogo e la modalità di consegna degli elaborati, anche in base ai dpcm 
correnti.  
 
Il bando integrale e la scheda d’iscrizione si potranno trovare: 
www.siiato2.it  - Tel. Segreteria 0744/479914 SII 
www.madeventi.com 
 

http://www.siiato2.it/
http://www.madeventi.com/


 
 

 


