3 giugno 2019 si è svolta a distanza, online, l’evento di premiazione
nazionale del Programma WaterExplorer Italia.
E’

la squadra Oroblu Linguaglossa,

classe V

B

“P.Scuderi” dell’Istituto

Comprensivo Santo Calì di Linguaglossa, in provincia di Catania, il vincitore
nazionale dell’edizione 2018/2019 del programma WaterExplorer, che parteciperà
alla premiazione finale internazionale con i team vincitori degli altri paesi europei!
La squadra, al suo terzo anno di partecipazione a WaterExplorer, si è distinta per
aver concluso sfide sia in linea con quanto previsto dal programma nei 4 obiettivi
tematici, sia di propria invenzione, creando e gestendo attività per sensibilizzare la
scuola e la comunità locale al tema del risparmio idrico
La squadra è sempre stata attiva, durante tutto l’anno scolastico, nel condividere
sul portale del programma le iniziative messe in atto con tutti gli Esploratori
dell’Acqua, comprendendo profondamente l’importanza di diffondere i valori delle
risorse idriche e dell’ambiente.

Gli Esploratori dell’acqua sono lieti di annunciare l’evento di premiazione
internazionale dell’edizione 2018/2019, che si svolgerà in videoconferenza, previsto per
martedì 12 novembre!
All’evento saranno presenti tutte le squadre vincitrici a livello nazionale nei paesi
aderenti al programma, che si sono distinte per le iniziative realizzate durante l’anno
scolastico, volte ad affermare e diffondere l’importanza delle risorse idriche, anche in
riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Le squadre verranno giudicate in base alla tipologia di azioni attuate, al grado di
innovazione e originalità e al tipo di approccio utilizzato nello svolgimento delle sfide.
Verranno valutati il livello di coinvolgimento non solo della singola scuola, ma degli
enti e della comunità locale, e l’effettivo impatto delle iniziative intraprese sui
comportamenti ambientali.
L’Italia sarà rappresentata dalla squadra Oroblu Linguaglossa, dell’Istituto
Comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa, in provincia di Catania, che si è distinta per
la sua attività costante, per aver sempre condiviso i risultati raggiunti con gli altri team, e
per aver gestito attività di sensibilizzazione al tema del risparmio idrico al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Un ringraziamento speciale alle docenti Giusy Ferraro e Anna Rosaria Malatino per aver
partecipato per tre anni consecutivi al Programma e per aver contribuito alla formazione
di una classe sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.

Ecco a voi...
il vincitore internazionale
Water Explorer 2018/2019

di

Il 12 novembre 2019 si è svolto l’evento internazionale di Water Explorer
edizione 2018/2019, in videoconferenza con tutte le squadre dei paesi
partecipanti vincitrici a livello nazionale!
Erano presenti:
L’istituto Santo Calì di Linguaglossa dall’Italia
La Ecoescuela La Inmaculada dalla Spagna
La Scuola secondaria Henri Wallon di Garges-Lès-Gonesse dalla Francia

La Redfield Primary School dal Regno Unito
La squadra Ayent’eaux dalla Svizzera
Il Gozo College Middle School da Malta
La Shea O’Connor Combined School dal Sudafrica
La Eagle Primary School No 3 dalla Polonia
La scuola UKEB dalla Turchia

Dopo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti da parte della rete internazionale
GAP UK, le singole squadre presenti sono state invitate a disegnare e scrivere su
un cartellone le azioni più significative che hanno svolto quest’anno aderendo a
Water Explorer, che fossero esplicative del percorso realizzato per la tutela delle
risorse idriche del nostro pianeta. E’ stato un momento divertente ed emozionante
dove gli alunni di tutti i paesi hanno dimostrato quanto hanno appreso dal
programma, comprendendo a pieno le tematiche trattate.
A seguire si è svolta una breve presentazione dei team e la tanto attesa
premiazione. Sono stati conferiti i seguenti premi:

Water Saving Award, vinto dalla squadra dell’Istituto Santo Calì
dell’Italia, che si è distinta per aver favorito la diffusione su larga scala
di buone pratiche salva-acqua che hanno garantito il maggior risparmio
idrico;
Student Leadership Award – vinto dalla squadra della Redfield Primary
School del Regno Unito, un gruppo di alunni dai 6 ai 9 anni che ha
dimostrato grandi capacità di leadership, mantenendo il progetto attivo
nonostante la loro insegnante fosse in maternità, coinvolgendo le famiglie
nel percorso;
Community Impact Award – vinto dalla squadra della Shea O’Connor
Combined School del SudAfrica, le cui azioni hanno avuto un grande
impatto sulla società; dalla coltivazione organica di alimenti nel loro
giardino con conseguente vendita di surplus presso il mercato locale, alla
raccolta di acqua piovana in ben 8 serbatoi per circa 5000 litri!

