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Il Brevetto Acqua è stato creato per illustrare il ruolo fondamentale svolto
dall’acqua per la vita sul nostro pianeta, nonché per il benessere umano.
La pubblicazione fa riflettere sui diversi fattori umani che incidono
sulle risorse idriche, suggerisce soluzioni su come utilizzare l’acqua
più efficacemente e motiva i giovani a non sprecarla, impegnandosi in
iniziative che mirano a migliorare un equo accesso all’acqua potabile.

BREVETTO ACQUA

I Brevetti delle Nazioni Unite sono stati sviluppati allo scopo di
sensibilizzare, educare e soprattutto motivare i giovani a modificare i loro
comportamenti e a divenire protagonisti attivi del cambiamento nella
propria comunità locale. I Brevetti possono essere utilizzati per lezioni
scolastiche, attività di gruppi giovanili e sono promossi da WAGGGS e
WOSM. Comprendono diversi tipi di attività ed idee che possono essere
facilmente utilizzate da insegnanti, educatori e capi. Sono già disponibili
o in preparazione altri Brevetti su numerosi altri argomenti come:
agricoltura, biodiversità, cambiamento climatico, energia, foreste, fame,
nutrizione ed oceani e suolo.

SPONSORIZZATO DA

Pubblicazione
coordinata da:

7 8 9 2 5 1

0 7 5 3 6 4
I3225E/1/03.13

W O S M

9

-

ISBN 978-92-5-107536-4

C D B :: F A O :: U N - W A T E R :: W A G G G S :: W O S M

Le denominazioni usate e la forma in cui sono presentati i dati che figurano in questa
pubblicazione non implicano da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) alcuna presa di posizione in merito allo stato giuridico
di paesi, territori, città o zone, né in merito alle loro autorità o alla delimitazione delle
loro frontiere o dei loro confini. La menzione di specifiche società o prodotti realizzati da
singoli fabbricanti, siano essi brevettati o meno, non comporta, da parte della FAO, alcuna
approvazione o raccomandazione di tali prodotti rispetto ad altri di natura analoga che non
vengono citati.
Le opinioni qui espresse non necessariamente rappresentano il punto di vista della FAO.
L’autore è unico responsabile del contenuto.
ISBN 978-92-5-107536-4 (pubblicazione)
E-ISBN 978-92-5-107537-1 (PDF)

© FAO 2013
La FAO incoraggia l’uso, la riproduzione e la distribuzione dei contenuti riportati nel presente
materiale informativo. Tranne ove diversamente indicato, il materiale potrà essere riprodotto,
scaricato e stampato solo per uso personale, a fini didattici e di ricerca, o per essere
utilizzato in prodotti o servizi non commerciali, purché la FAO sia opportunamente citata
quale possessore del diritto d’autore e che tale uso non comporti in alcun modo, da parte
della FAO, alcuna approvazione delle opinioni, prodotti o servizi di chi lo utilizza.
Ogni richiesta di autorizzazione per diritti di adattamento, traduzione, messa in vendita e
qualsiasi altro fine commerciale deve essere rivolta a www.fao.org/contact-us/licence-request
o a copyright@fao.org.
I materiali informativi FAO sono disponibili sul sito web della FAO (www.fao.org/publications) e
si possono acquistare rivolgendosi a: publications-sales@fao.org.

L’ALLEANZA MONDIALE TRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE
(YUNGA) È UN PARTENARIATO TRA LE AGENZIE DELLE
NAZIONI UNITE, LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E
ALTRI ORGANISMI, PER SVILUPPARE INIZIATIVE, RISORSE ED
OPPORTUNITÀ PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI, AFFINCHÉ
POSSANO APPRENDERE, IMPEGNARSI E FARE LA DIFFERENZA.
YUNGA COSTITUISCE UN ACCESSO PREFERENZIALE PER
FAR SÌ CHE BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI S’INTERESSINO
E PARTECIPINO ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DELLE

Questo documento è stato finanziato dall’Agenzia Svedese di Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo - Sida. Le posizioni e le opinioni qui espresse non necessariamente rappresentano il
punto di vista della Sida. Gli autori sono gli unici responsabili del contenuto.

SI A MO TA N T I . S I A MO

YUNGA!

Questa pubblicazione è destinata ad insegnanti, animatori e capi di gruppi giovanili.
Essi hanno la responsabilità di preparare e realizzare attività e programmi adatti ai
loro ragazzi, nonché di esercitare la necessaria supervisione e di prendere adeguate
misure di sicurezza, volte ad assicurare l’incolumità di tutti i partecipanti.

NAZIONI UNITE.

© FAO 2013

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA
CERTIFICATA FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Pubblicazione a sostegno del Decennio Acqua dell’ONU (2005-2015), dell’Anno Internazionale
delle Cooperazione per l’Acqua 2013 delle Nazioni Unite e della Giornata Mondiale dell’Acqua
(22 marzo).

Progettazione grafica: Pietro Bartoleschi; assistente: Elisabetta Cremona.
Impaginazione in italiano: Suzanne Redfern.
Traduzione in italiano e revision del testo: Alessandra Silvi.

ALL E A N Z A M O N D I A L E F R A I G I OVA N I E L E N A ZIONI UNITE (YUNGA)

o
t
t
e
v
Bre

a
u
q
c
A
Prodotto in collaborazione con

L’Associazione Mondiale delle Guide e delle Scout (WAGGGS) e l’Organizzazione Mondiale del Movimento
Scout (WOSM) promuovono l’uso di questo Brevetto educativo destinato alle Guide e agli Scout di tutto il
mondo, da adattare localmente, se necessario, alle loro necessità ed esigenze.
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“

BENVENUTI

		

L’acqua è vita.

OGNI essere umano,
animale e pianta su questa
Terra ha bisogno di acqua.
re acqua anche solo per un giorno?
Riuscite ad immaginare di non usa
unque non è certo piacevole! Nel
E’ praticamente impossibile e com
quasi tutti gli oggetti prodotti
corso del loro ciclo di produzione,
talmente tanta nella nostra vita
dall’uomo richiedono acqua. Ce n’è
ndo
scontata: forse sarà soltanto qua
quotidiana che è facile darla per
nno
sara
o
no
ran
che si prosciughe
smetterà di piovere, le risorse idri
poterci permettere di utilizzarla
non
di
o
inquinate che ci ricorderem
riserve idriche pulite per il futuro.
senza pensare a come garantirci
cuno abbia acqua pulita e in
Allo scopo di fare in modo che cias
o dichiarato Anno Internazionale
quantità sufficiente, il 2013 è stat
co: pensiamo allora a come
della Cooperazione nel settore idri
n’è
rsa in modo equo e sostenibile! Ce
condividere questa preziosa riso
e
zion
ifica
pian
ci vuole un’efficace
a sufficienza per tutti, ma spesso
dove ce n’è più bisogno.
bile
oni
per fare in modo che sia disp
per ESPLORARE, GIOCARE e
UTILIZZATE questa pubblicazione
e trovare soluzioni intelligenti
SCOPRIRE: divertendovi potrete fors
ua in casa. Speriamo che vi lasciate
per contribuire a risparmiare acq
le
ete sulla più grande risorsa natura
affascinare dalle cose che imparer
o
egn
fin dei conti, IL VOSTRO imp
che il mondo ha da offrirci. E, in
far
iare l’acqua di oggi serviranno a
e le vostre soluzioni per risparm
ci
e
a
di domani! L’acqua ci rinfresc
sviluppare e prosperare il mondo
dà la vita.
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SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO!
LA

CARI CAPI, ANIMATORI O INSEGNANTI,
I Brevetti sono stati creati a supporto delle attività educative che
vorrete intraprendere, ma quando le svolgerete in situazioni ed
ambienti differenti, spetta a voi di fare in modo che le attività
prescelte siano le più adatte e non comportino rischi.

PROTEGGETEVI
ÙÙ Lavatevi le mani dopo aver completato ogni attività.
ÙÙ Non guardate il sole in modo diretto.
ÙÙ Non assaggiate quello che trovate se non siete
assolutamente certi che non sia velenoso.
ÙÙ Non bevete l’acqua di sorgenti naturali se non siete sicuri
che sia potabile.
ÙÙ Fate attenzione soprattutto quando siete vicini all’acqua
(sorvegliate in particolar modo chi non sa nuotare).
Assicuratevi che ci siano salvagenti disponibili se siete
vicini ad acque profonde.
ÙÙ Fate molta attenzione nell’utilizzare oggetti appuntiti e
apparecchiature elettriche. I bambini devono farlo sempre
solo con l’aiuto di un adulto.
ÙÙ In alcune attività viene suggerito di caricare immagini o
video su internet, in siti come YouTube. Prima di mettere
qualunque cosa online, assicuratevi sempre di avere
l’autorizzazione sia di quanti vi compaiono sia quella dei
loro genitori.
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Esplorare il mondo naturale è un modo fantastico per conoscere
la natura. Tuttavia, è importante prendere le precauzioni
necessarie per assicurarsi che nessuno si faccia del male. Vi
incoraggiamo a prepararvi bene e a disporre di un numero di
adulti sufficiente ad assicurare la sicurezza dei partecipanti,
soprattutto quando siete vicini all’acqua. Vi preghiamo di tener
conto delle precauzioni generali di seguito indicate e di valutare
attentamente quali altre misure di sicurezza andranno prese
prima di intraprendere qualunque attività.

PROTEGGETE L’AMBIENTE

I

N

ÙÙ Per quanto possibile, riciclate o riutilizzate i materiali che
avete impiegato per le attività.

R

ÙÙ Siate cauti se lavorate con gli animali e proteggetevi se
necessario. Trattateli bene e assicuratevi che abbiano cibo
adatto, riparo, acqua e aria. Una volta osservati, rimetteteli
in libertà dove li avete trovati.

T

ÙÙ È bene lasciare la natura come l’avete trovata: non
raccogliete mai specie protette e chiedete l’autorizzazione
necessaria prima di raccogliere piante o fiori, facendo in
modo di prendere solo quanto vi serve e assicurandovi di
lasciare sul posto almeno un terzo di quanto trovate.

O

D

ÙÙ Trattate la natura con rispetto.

BREVETTO ACQUA
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LE SERIE DEI

BREVETTI

DELLE NAZIONI UNITE

Sviluppati in collaborazione con le Agenzie ONU, la società civile
e altri organismi, i Brevetti delle Nazioni Unite hanno lo scopo
di sensibilizzare, educare e motivare i giovani a modificare i loro
comportamenti e a divenire protagonisti attivi del cambiamento
nella propria comunità locale. I Brevetti possono essere utilizzati
da insegnanti durante le lezioni, da animatori di gruppi giovanili
e soprattutto da gruppi scout e guide.
Per informazioni sui Brevetti disponibili consultate
www.yunga.org. Per ricevere notizie su nuovi strumenti
disponibili e altre novità YUNGA, iscrivetevi alla mailing list del
bollettino gratuito YUNGA, inviando una mail a yunga@fao.org.
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FAME: Disporre di una quantità sufficiente di cibo è un diritto
umano fondamentale. Cosa possiamo fare per aiutare quel
miliardo di persone che ancora soffrono la fame ogni giorno?
NUTRIZIONE: Cosa vuole dire sana alimentazione e come fare
scelte alimentari “amiche” dell’ambiente?
GLI OCEANI: Gli oceani sono affascinanti e stupefacenti,
contribuiscono a regolare la temperatura del pianeta, ci offrono le
loro risorse e molto, molto di più.

I
Z
U

FORESTE: Le foreste danno riparo a milioni di piante e specie
animali, ci aiutano a regolare l’atmosfera e ci offrono risorse
essenziali: proteggiamole!

D

ENERGIA: Il mondo necessita di un ambiente sano ma anche di
energia: come avere entrambi?

O

CAMBIAMENTO CLIMATICO: Lottate anche voi contro il
cambiamento climatico e per un futuro di sicurezza alimentare!

R

BIODIVERSITÀ: Facciamo in modo che non si estinguano più altri
splendidi animali e piante del mondo!

O

AGRICOLTURA: Come possiamo coltivare in modo sostenibile?
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IL SUOLO: Senza terreno fertile non cresce nulla: come possiamo
aver cura del suolo su cui camminiamo?
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G

YUNGA mette a disposizione o ha in preparazione altri
Brevetti sui seguenti argomenti:

LENGE BAD

BREVETTO ACQUA

9

PROMUOVERE
IL CAMBIAMENTO DEI

COMPORTAMENTI
Lavoriamo con i ragazzi perché vogliamo aiutarli a vivere un’esistenza
piena, sostenerli nel prepararsi al futuro e convincerli che possono fare la
differenza nel mondo. Il modo migliore per farlo è quello di incoraggiarli ad
impegnarsi nel cambiamento del loro comportamento a lungo termine. Molti
problemi sociali ed ambientali di oggi sono provocati da comportamenti
personali dannosi o insostenibili. La maggioranza delle persone deve
modificare il proprio comportamento, non soltanto per il breve volgere
di un progetto, come ad esempio durante il lavoro su questo Brevetto,
ma a vita. I giovani sono molto più informati di prima su tali questioni,
ma i loro comportamenti sono spesso dannosi: è evidente che la mera
sensibilizzazione non basta per promuovere il cambiamento.

E allora cosa potete fare?
Ci sono modi efficaci per promuovere modifiche del comportamento, quindi
per migliorare l’impatto a lungo termine di questo Brevetto, cercate di fare
quanto segue:

CONCENTRATEVI SULLA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE UN
COMPORTAMENTO PRECISO Date la priorità ad attività focalizzate sul
cambiamento di un comportamento ben specifico (per es.: “chiudere il
rubinetto nel lavarsi i denti” invece del generico “risparmiare acqua”).
INCORAGIATE PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE
Lasciate ai ragazzi la responsabilità della scelta delle attività e di come
pianificarne la realizzazione.
SFIDATE I COMPORTAMENTI ABITUALI ED ELIMINATE LE SCUSE
PER NON AGIRE Incoraggiate i partecipanti ad analizzare il proprio
comportamento abituale e a pensare come potrebbero cambiarlo. Tutti
noi cerchiamo alibi per non comportarci in un certo modo: mancanza
di tempo, di soldi, incertezza su come fare… e così via. Chiedete ai
ragazzi di parlare di tali scuse e trovate il modo di aggirarle.
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IL VOSTRO ESEMPIO È FONDAMENTALE I giovani a voi affidati vi
guardano, vi rispettano, ci tengono alle vostre opinioni e vogliono
rendervi fieri di loro. Se volete che adottino un determinato
comportamento dovete promuoverlo con il vostro esempio e operare
lo stesso cambiamento in voi.

N

E
CONTROLLATE I PROGRESSI E FESTEGGIATE I RISULTATI Cambiare
il comportamento non è facile: verificate regolarmente gli impegni
per controllarne i progressi e ricompensate adeguatamente i risultati
raggiunti.

O

IMPEGNATEVI PUBBLICAMENTE Perché non sfruttare la tendenza
delle persone ad impegnarsi solo se lo fanno di fronte a testimoni o
firmando ufficialmente un impegno?

R

COINVOLGETE FAMIGLIE E COMUNITÀ Perché limitarsi ad
incoraggiare il cambiamento del comportamento di una sola persona
quando è possibile intervenire su quello di un’intera famiglia, se non
persino su quello di tutta una comunità? Diffondete maggiormente
il vostro messaggio, chiedendo ai ragazzi di coinvolgere attivamente
le loro famiglie e i loro amici e presentate quanto avete fatto per
la comunità locale. Per un impatto anche maggiore, utilizzate un
approccio politico e fate pressione sulle vostre autorità locali o
nazionali.

T

TRASCORRETE PIÙ TEMPO ALL’APERTO Nessuno si cura di quanto
non gli interessa. È dimostrato che il tempo trascorso nella natura –
sia essa il parco sotto casa o una grande zona selvaggia – favorisce
un legame emotivo con il mondo naturale che conduce ad un
comportamento di maggiore rispetto per l’ambiente.

N

ESERCITATEVI Vorreste usare più spesso i mezzi pubblici?
Informatevi e imparate a leggere gli orari, ad individuarne il tragitto
su una cartina, recatevi alla fermata, chiedete il prezzo del biglietto,
fate un viaggio di prova. Vi piacerebbe mangiare meglio? Provate
diversi cibi sani per scoprire quelli che vi piacciono, sperimentate
ricette differenti, imparate a leggere le etichette, create menù
settimanali, cercate i cibi sani sugli scaffali dei negozi. Continuate ad
esercitarvi fino a quando non diventerà un’abitudine.

BREVETTO ACQUA
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LAVORARE
SUL BREVETTO
CON IL VOSTRO GRUPPO
SUGGERIMENTI PER

Oltre a consigli già forniti sulla promozione del
cambiamento dei comportamenti, gli spunti che seguono
mirano ad aiutarvi nello svolgimento delle attività e a
lavorare sul Brevetto con i vostri ragazzi.

FA SE

1

Incoraggiate il vostro gruppo a documentarsi sull’acqua, la sua importanza
nel mondo e il rapporto che ha con la povertà. A tale scopo, potrete
trovare utili le informazioni di base fornite. Iniziate a sensibilizzare i
partecipanti sulla nostra dipendenza dall’acqua (oltre alla necessità di
berla): ad esempio, per la produzione alimentare, gli impianti igienicosanitari, l’industria e gli ecosistemi. Assicuratevi che comprendano il
concetto di acqua come risorsa rinnovabile ma finita, che le attività
umane stanno facendo scarseggiare in varie parti del mondo. Illustrate
le conseguenze della mancanza d’acqua su tutti gli aspetti della vita
delle persone e il suo impatto sullo sviluppo in generale. Poi discutete in
gruppo su come le azioni e le scelte individuali possano contribuire a fare
la differenza in positivo.

FA SE

2

Oltre alle attività obbligatorie, volte ad assicurare che tutti i partecipanti
comprendano i concetti e le nozioni di base legati all’acqua, incoraggiateli
a scegliere quelle che rispondono meglio ai loro bisogni, ai loro interessi
e alla loro cultura. Per quanto possibile, date ai partecipanti la possibilità
di decidere che attività svolgere; alcune di esse possono essere realizzate
singolarmente, altre in piccoli gruppi. Se avete creato una nuova attività
che ritenete particolarmente adatta al vostro gruppo o alla vostra zona,
potete inserirla tra le opzioni.
12
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CONDIVIDETE L’ESPERIENZA
CON YUNGA!

Inviateci le vostre storie, fotografie, disegni, idee e suggerimenti.
Siamo sempre lieti di sapere come utilizzate i Brevetti per migliorare
sempre le risorse che offriamo. Contattateci scrivendo al seguente
indirizzo: yunga@fao.org.

BREVETTO ACQUA
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R

Organizzate una cerimonia di premiazione per quanti hanno completato
le attività del Brevetto, invitando le famiglie, gli amici, gli insegnanti,
i giornalisti e i responsabili della comunità locale. Incoraggiate il
gruppo a essere creativo nel presentare i risultati del progetto alla
comunità. Premiateli consegnando a ciascuno certificato e distintivo
(per informazioni cf. p. 82).

O

D

5

T

FA SE

Z

Fate presentare ai partecipanti i risultati delle attività realizzate
per il Brevetto al resto del gruppo: notate un cambiamento nel loro
atteggiamento o nei loro comportamenti? Incoraggiate i ragazzi a
riflettere sulle conseguenze delle loro attività quotidiane sull’acqua
e su quanto esse ne dipendono. Parlate dell’esperienza e riflettete su
come fare per continuare ad applicarla ogni giorno.

U

4

N

FA SE

I

Date al gruppo il tempo necessario per completare le attività.
Incoraggiate i ragazzi e guidateli per tutto il processo, assicurandovi
che portino a termine i loro impegni nel modo più autonomo possibile.
Molte attività si possono realizzare con modalità molto diverse:
incoraggiate i partecipanti a svolgerle pensando e agendo in modo
creativo!

O

3

I

FA SE

INTRODUZIONE AL

BREVETTO

ON

NG

E

NA

TI

BA

DGE

UNITED

ACQUA

WAT ER

S CHALLE

Il Brevetto Acqua è stato creato a sostegno di iniziative educative a
beneficio di bambini e giovani, volte a far loro comprendere il ruolo
cruciale svolto dall’acqua per la vita sulla Terra.
Questa pubblicazione comprende informazioni di base sull’acqua,
il suo ciclo naturale e come da essa dipende la vita, nonché
una sintetica descrizione delle ragioni per cui gli esseri umani
necessitano di acqua pulita e di impianti igienico-sanitari per
mantenersi in salute. Il Brevetto esamina i vari fattori che
incidono sull’approvvigionamento idrico (quali l’uso eccessivo,
l’inquinamento, le catastrofi naturali e il cambiamento climatico) e
suggerisce come risparmiare e utilizzare più efficacemente l’acqua.
È evidente che alcuni materiali saranno maggiormente adatti ad
alcune fasce d’età rispetto ad altre: gli adulti dovranno pertanto
scegliere gli argomenti e il livello di approfondimento più adatti
al loro gruppo. Ad esempio potreste preferire di non trattare le
questioni più complesse con i più piccoli, ma con i più grandi
potreste decidere di approfondire gli argomenti al di là di quanto
proposto dal Brevetto.
Nella seconda parte della pubblicazione si illustra come sono
strutturate le attività, offrendo spunti ed idee per favorire
l’apprendimento, motivando altresì bambini, ragazzi e giovani a
risparmiare acqua ed impegnarsi nel migliorare l’accesso all’acqua
potabile per tutti. Alla fine della pubblicazione troverete ulteriori
strumenti, siti web utili e un glossario con la spiegazione delle
parole chiave (che compaiono nel testo evidenziate in questo
modo).
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E
Struttura del Brevetto
Le informazioni di base (pp. 24-55) e le attività (pp.56-81) sono
organizzate in cinque diverse sezioni:

A. L’ACQUA È VITA: questa parte illustra concetti di base sull’acqua

I
D

U

Tuttavia, insegnanti, animatori e capi dovrebbero decidere in
prima persona come strutturare tali attività nel modo più adatto
ai loro ragazzi, includendone alcune complementari che non sono
qui presenti, ma che consentiranno di raggiungere gli obiettivi
educativi prefissati. Non dimenticate che lo scopo principale
del Brevetto è quello di educare, ispirare e soprattutto motivare
all’impegno e al cambiamento dei comportamenti.

Z

Questo libretto è stato realizzato per aiutare a sviluppare delle
attività educative per classi o gruppi giovanili sulle questioni legate
all’acqua.

O

N

CONTENUTO DEL BREVETTO E COME SONO
STRUTTURATE LE ATTIVITÀ

un approvvigionamento idrico insufficiente o non potabile sulla
qualità della vita sulla Terra.

D. L’ACQUA PER UN MONDO MIGLIORE: illustra il legame tra

acqua e sviluppo, dal punto di vista dei diritti umani, della salute
e dei conflitti.

E. ENTRARE IN AZIONE: suggerisce idee per motivare ed aiutare
il vostro gruppo o la vostra classe ad intraprendere localmente
iniziative collegate all’acqua.
BREVETTO ACQUA
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R
T

C. L’ACQUA È IN PERICOLO: spiega le conseguenze negative di

N

idrico nella vita quotidiana: dagli impianti igienico-sanitari,
alla salute, alla produzione di alimenti e beni che utilizziamo
giornalmente.

I

B. COME UTILIZZIAMO L’ACQUA: esamina il nostro consumo

O

e la sua importanza per la vita sulla Terra.

Condizioni per conseguire il Brevetto: Per ottenere il Brevetto,
i partecipanti dovranno completare almeno una delle due attività
obbligatorie presentate all’inizio di ciascuna sezione, insieme ad (almeno)
un’attività facoltativa di ciascuna sezione, scelta individualmente o di
gruppo (cf. schema di seguito). I partecipanti potranno anche completare
attività facoltative proposte dagli insegnanti / animatori / capi.

Parte A: L’ACQUA E VITA
1 attività obbligatoria
(A.01 o A.02)

&

almeno 1 attività facoltativa
(A.03 - A.23)

1 attività obbligatoria
(B.01 o B.02)

&

almeno 1 attività facoltativa
(B.03 - B.12)

1 attività obbligatoria
(C.01 o C.02)

&

almeno 1 attività facoltativa
(C.03 - C.09)

+
Parte B: COME UTILIZZIAMO L’ACQUA
+
Parte C: L’ACQUA È IN PERICOLO
+

Parte D: L’ACQUA PER UN MONDO MIGLIORE
1 attività obbligatoria
(D.01 o D.02)

&
+

almeno 1 attività facoltativa
(D.03 - D.11)

Parte E: ENTRARE IN AZIONE
1 attività obbligatoria
(E.01 o E.02)

&
=

almeno 1 attività facoltativa
(E.03 - E.09)

Il Brevetto Acqua è stato

COMPLETATO!

16

ALLEANZA MONDIALE FRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE SERIE “IMPARARE ED AGIRE”

E
Da cinque a dieci anni

2

Da undici a quindici anni

3

Oltre i sedici anni

O
I
U

Z

1

D

LIVELLI

Per aiutare voi ed il vostro gruppo a scegliere le attività più adatte,
sono stati utilizzati dei simboli per indicare le fasce d’età per le quali
sono consigliate le varie attività. Accanto ad ogni attività, ci sarà un
simbolo (ad esempio “Livelli 1 e 2 ”) che indica che è adatta a bambini
da cinque a dieci anni e a ragazzi da undici a quindici anni. Si prega
di notare che tale suddivisione è soltanto indicativa: potreste infatti
decidere che attività indicate per alcune fasce d’età sono più adeguate ad
altre nella vostra specifica zona.

N

Fasce d’età delle attività

T
I

N

Oltre a favorire apprendimento e competenze, i Brevetti dovrebbero
essere anche occasione di divertimento. Incoraggiate i partecipanti
ad apprezzare il percorso che li conduce verso il Brevetto e a divertirsi
mentre imparano concetti legati all’acqua e alla sua importanza, in quanto
fine ultimo del Brevetto è quello di suscitare interesse su tali questioni,
motivare al cambiamento dei comportamenti e orientare all’impegno a
livello locale ed internazionale.

R

O

NON DIMENTICATE!

BREVETTO ACQUA
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COME SCEGLIERE LE ATTIVITÀ: ECCO
ECCO ALCUNI ESEMPI

LIVELLO

Gli esempi forniti di seguito su come articolare le attività per le
diverse fasce di età rappresentano alcuni spunti per conseguire
il Brevetto e mirano ad aiutarvi a sviluppare i vostri stessi
programmi.

1

Da cinque a dieci anni

2

Da undici a quindici anni

3

Oltre i sedici anni

Ogni attività ha un obiettivo educativo specifico; oltre ad esso, i ragazzi
avranno anche l’opportunità di sviluppare ulteriori competenze, più
generali, che comprendono:

ÙÙ LAVORO IN GRUPPO
ÙÙ IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ
ÙÙ CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE
ÙÙ SENSIBILIZZAZIONE IN AMBITO CULTURALE ED AMBIENTALE
ÙÙ COMPETENZE NUMERICHE E ALFABETICHE

18
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E
Studiare come l’acqua si
possa utilizzare come fonte
di energia.

C.02: Filtro idrico

Incoraggiare un approccio al
metodo scientifico attraverso
il gioco.

C.04: Pressioni
illustrate (p.72)

Con collaborazione e
creatività, sensibilizzare
riguardo alle pressioni
esercitate sulle riserve
idriche.

C: L’acqua è in
pericolo

(p.71)

D: L’acqua per un D.02: Idee in libertà
mondo migliore (p.75)

E: Entrare in
azione

Esercitare una creatività
produttiva.

D.04: “Fin che la
barca va, lasciala
andare...” (p.76)

Organizzare importanti
concetti in modo creativo e
positivo, condividendoli con
un vasto pubblico.

E.01: Passaparola
(p.79)

Motivare famiglia ed amici
ad impegnarsi per un uso
sostenibile dell’acqua.

E.04: Construire un
pozzo (p.80)

Fare qualcosa per chi ha più
bisogno.
BREVETTO ACQUA
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N

B.06: Energia
idraulica (p.66)

O

Misurare quanta acqua
utilizziamo a casa e
sviluppare strategie per
ridurne il consumo.

I

B.01: Occhio
all’acqua! (p.65)

B: Come
utilizziamo
l’acqua

Z

Osservare il ciclo dell’acqua
in azione e la vita intorno ad
una pozzanghera.

(p.58)

U

A.03: Fare splash!

(p.57)

D

Comprendere da dove viene
l’approvvigionamento idrico
locale.

O

A.02: Da dove viene
la vostra acqua?

R

A: L’acqua è vita

T

OBIETTIVO EDUCATIVO

N

ATTIVITÀ

I

PARTE

LIVELLO

1

Da cinque a dieci anni

2

Da undici a quindici anni

3

Oltre i sedici anni

Come per il Livello 1, ogni attività del Livello 2 ha uno specifico obiettivo
educativo, ma sviluppa anche ulteriori competenze più generali, quali:

ÙÙ LAVORO DI GRUPPO E CAPACITÀ DI APPROFONDIMENTO IN
AUTONOMIA
ÙÙ IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ
ÙÙ CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE
ÙÙ SENSIBILIZZAZIONE IN AMBITO CULTURALE ED AMBIENTALE
ÙÙ COMPETENZE NUMERICHE E ALFABETICHE
ÙÙ CAPACITÀ DI RICERCA
ÙÙ CAPACITÀ DI ILLUSTRARE UN ARGOMENTO IN PUBBLICO
ÙÙ CAPACITÀ DI PRESENTARE UN ARGOMENTO E DISCUTERNE

20

ALLEANZA MONDIALE FRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE SERIE “IMPARARE ED AGIRE”

E
A.18: Scienziati a
bagno (p.62)

Motivare osservazione e
approccio scientifico.

B.01: Occhio
all’acqua! (p.65)

Misurare quanta acqua
utilizziamo a casa e
sviluppare strategie per
ridurne il consumo.

Comprendere come viene
B.08: Scambio di
ricette internazionali utilizzata l’acqua nella
(p.67)
produzione alimentare,
esplorando le abitudini
culinarie di altre culture.
C.02: Filtro idrico

Incoraggiare un approccio al
metodo scientifico attraverso
il gioco.

C.07: Cambiamento
climatico (p.73)

Capire le conseguenze del
cambiamento climatico
sulle riserve idriche mondiali.

E: Entrare in
azione

Esercitare una creatività
produttiva.

D.09: Acqua come
diritto umano (p.77)

Comprendere l’importanza
dei diritti umani.

E.02: Tempo di
pulizia (p.79)

Agire contro l’inquinamento
dell’acqua.

E.08: Bloggatele!

Comunicare al mondo le
problematiche idriche
utilizzando i social media.

(p.81)

R

D: L’acqua per un D.02: Idee in libertà
mondo migliore (p.75)

T

(p.71)

I

C: L’acqua è in
pericolo

N

B: Come
utilizziamo
l’acqua

N

Scoprire i sistemi e le riserve
idriche locali.

O

(p.57)

I

A.01: Viva l’acqua!

Z

A: L’acqua è vita

U

OBIETTIVO EDUCATIVO

D

ATTIVITÀ

O

PARTE

BREVETTO ACQUA
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LIVELLO

1

Da cinque a dieci anni

2

Da undici a quindici anni

3

Oltre i sedici anni

Le competenze generali che il Livello 3 di attività mira a sviluppare
comprendono:

ÙÙ LAVORO DI GRUPPO E CAPACITÀ DI APPROFONDIMENTO IN
AUTONOMIA
ÙÙ IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ
ÙÙ CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE
ÙÙ SENSIBILIZZAZIONE IN AMBITO CULTURALE ED AMBIENTALE
ÙÙ COMPETENZE TECNICHE E CAPACITÀ DI RICERCA SU QUESTIONI
COMPLESSE
ÙÙ CAPACITÀ DI ILLUSTRARE UN ARGOMENTO IN PUBBLICO
ÙÙ CAPACITÀ DI PRESENTARE UN ARGOMENTO E DISCUTERNE
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A.19: Corso intensivo Sviluppare comprensione
e rispetto per le diverse
di cultura (p.62)
culture.
B: Come
utilizziamo
l’acqua

B.02: H2O difficile
farne a meno (p.65)

Comprendere per esperienza
personale quanto l’acqua
sia fondamentale per la vita
quotidiana.

B.10: Fare il calcolo

Raggiungere una ragionevole
consapevolezza sul consumo
idrico nella vita quotidiana.

C.01: Quanta sete
ha il vostro paese?
(p.71)

Comprendere le pressioni
e i problemi riguardanti le
risorse idriche nazionali.

C.05: Liberate il
poeta che è in voi

Stimolare una risoluzione
creativa dei conflitti.

(p.68)

C: L’acqua è in
pericolo

N

Scoprire i sistemi e le riserve
idriche locali.

(p.57)

O

A.01: Viva l’acqua!

I

A: L’acqua è vita

Z

OBIETTIVO EDUCATIVO

U

ATTIVITÀ

D

PARTE

E.01: Passaparola

Motivare famiglia ed amici
ad impegnarsi per un uso
sostenibile dell’acqua.

E.06: Divorzio dalla
bottiglia (p.81)

Dar vita e sviluppare una
campagna per un consumo
idrico locale sostenibile.

(p.79)

R

Essere in grado di fare
ragionamenti articolati ed
informati sull’accesso alle
risorse idriche.

T

D.10: Il prezzo
dell’acqua (p.77)

I

E: Entrare in
azione

Rendersi conto dell’uso
dell’acqua a livello mondiale.

N

D: L’acqua per un D.01: Acqua intorno
mondo migliore al mondo (p.75)

O

(p.72)

BREVETTO ACQUA
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INFORMAZIONI
DI BASE
La sezione che segue offre una panoramica delle
principali problematiche idriche, al fine di coadiuvare
insegnanti, animatori di gruppi giovanili e capi a
preparare le loro lezioni e attività senza dover ricercare
tali informazioni.

NATTAKARN LI
MPHAIBOOL,

15 ANNI, THAI
LANDIA

Ovviamente non tutto il materiale servirà per tutte le
fasce d’età o la totalità delle attività; allo stesso modo,
potrà essere necessario reperire ulteriori informazioni o
strumenti per i partecipanti più grandi. Potrete anche far
leggere direttamente il materiale ai bambini più grandi.

24

ALLEANZA MONDIALE FRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE SERIE “IMPARARE ED AGIRE”

VITA

HY

UN
SO
O

CHO
, 1 0 A N N I, C O R EA

USI

A

L’ACQUA È VITA

B COME UTILIZZIAMO
L’ACQUA

C

L’ACQUA È IN PERICOLO

D

L’ACQUA PER UN

E

ENTRARE IN

MONDO MIGLIORE

PERICOLO

B

C
MONDO

A

D
AZIONE

AZIONE
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BASE

L’ACQUA È
SC

H

VITA

EDA

LA FONTE DELLA VITA

INFORMAZIONI

DI

La vita è iniziata nell’acqua più di 4 miliardi di anni fa. I primi esseri
viventi (“organismi”) erano minuscoli e composti di una sola cellula.
Nel corso di molti, molti millenni, tali organismi sono divenuti più
grandi e più complessi, trasformandosi lentamente negli animali e nelle
piante che conosciamo oggi. I primi ad abbandonare l’ambiente acquatico
appartengono al gruppo chiamato anfibi; probabilmente ne conoscerete
già la versione moderna: rane, salamandre o tritoni. In origine, gli anfibi
erano pesci con pinne eccezionalmente robuste, che consentivano loro di
uscire dall’acqua e di muoversi sul terreno e che, a differenza degli altri
pesci, si sono evoluti sviluppando la capacità di respirare aria; tuttavia,
come i pesci, la maggior parte degli anfibi deve ancora ritornare in
ambiente acquatico per deporre le uova. Da quel momento in poi, sia sulla
terra sia in acqua, le varie specie animali hanno continuato ad evolversi,
trasformandosi nei milioni di splendidi animali che oggi ci circondano.
Senz’acqua non ci sarebbe vita sulla Terra. Tutte le forme di vita del
nostro pianeta dipendono dall’acqua, dagli spinosi cactus del deserto,
alle lumache vischiose, fino agli esseri umani: nessuno di noi potrebbe
sopravvivere senza. Di acqua è composta la maggior parte di tutti gli
organismi viventi. Sapevate che il corpo umano è formato per il
60 per cento di acqua e il cervello per il 70 per cento, mentre i polmoni
per quasi il 90 per cento? L’acqua ha un ruolo fondamentale nei processi
digestivi, contribuisce a sostenere i nostri muscoli, aiuta a trasportare
ossigeno e sostanze nutritive alle nostre cellule, ci rinfresca e aiuta il
nostro corpo ad eliminare le tossine: non c’è da stupirsi se abbiamo
bisogno di acqua per andare avanti! Come gli esseri umani e altri animali,
anche le piante hanno bisogno d’acqua per trasportare sostanze nutritive
alle loro cellule, ma la usano anche per produrre l’energia che derivano
dal sole e per generare l’ossigeno che respiriamo.
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LA MOLECOLA DELL’ACQUA

O

B

MONDO

C

ANNI, INDIA
NDRA NAR, 15
SHARAYU RAJE
BREVETTO ACQUA
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Se avete qualche nozione di chimica forse saprete già che tutta la materia
è formata da particelle infinitesimali chiamate “atomi”, piccolissimi
“mattoncini da costruzione” che, unendosi, creano piccoli ammassi detti
“molecole”. Ad esempio, una molecola d’acqua è formata da due atomi
di idrogeno (H) e da uno di ossigeno (O) (cf. immagine): ecco perché il suo
nome scientifico è H2O.
Probabilmente conoscete bene l’ossigeno: infatti, per vivere abbiamo
bisogno di respirarne le molecole che si trovano nell’aria. Le molecole
di ossigeno che respiriamo sono formate da due atomi di ossigeno (O2).
Sebbene l’acqua contenga ossigeno, noi non possiamo respirarlo quando
si combina con l’idrogeno (invece i pesci sì!): vedete quindi che atomi
combinati in modo diverso finiscono per
formare sostanze molto differenti!

PERICOLO

DI COSA È FATTA L’ACQUA?

AZIONE

D
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E

BASE

L’acqua e gli habitat

All’interno di un ecosistema, i diversi organismi vivono in “luoghi”
particolari (chiamati “habitat”). L’acqua ghiacciata, gli oceani salati, i
laghi di acqua dolce sono esempi di habitat acquatici. Le piante e gli
animali che vi abitano sono molto diversi gli uni dagli altri! Sareste in
grado di trovare le differenze tra animali che vivono in habitat acquatici
diversi?

RI
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INFORMAZIONI

DI

Gli ambienti e le comunità in cui vivono animali e piante si chiamano
“ecosistemi”, che possono essere piccoli come una pozzanghera o
grandi come foreste, persino come il mondo intero. In ogni ecosistema
convivono specie diverse di piante ed animali. Le risorse naturali
(elementi che non sono esseri viventi come acqua, aria, terra e rocce)
sono anch’esse parti importanti degli ecosistemi, in cui tutto e tutti
dipendono direttamente o indirettamente dagli altri membri del gruppo
per sopravvivere (per es.: per mangiare, bere o trovare rifugio). Ecco
perché è così importante prendersi molta cura della natura: in tal modo,
gli ecosistemi del mondo potranno continuare a funzionare bene.
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L’acqua influenza anche gli habitat terrestri. Nel corso dei millenni, i
ghiacciai (grandi masse di ghiaccio), gli oceani e i fiumi hanno creato
valli e modellato coste e pianure. Le caratteristiche di un paesaggio
influiscono sul tipo di organismi che vi possono vivere, così come
processi idrici naturali quali la frequenza delle precipitazioni o le piene
stagionali dei fiumi hanno conseguenze sulla vita terrestre. Ad esempio, il
suolo delle piane alluvionali è ricco e favorevole alla crescita delle piante,
fattore importante per le piante stesse, ma anche per gli animali che di
esse si nutrono (tra cui l’uomo!). L’acqua è veramente dappertutto!
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L’acqua e gli esseri umani

INFORMAZIONI

DI

Dopo aver trattato in generale la questione dell’acqua nel mondo,
riflettiamo un po’ sull’uso quotidiano che ne fanno gli esseri umani. È
certo che ci serve per bere, ma senza di essa non avremmo nemmeno cibo.
Ad esempio, tutto ciò che coltivano gli agricoltori – grano, riso, frutta
e verdura – ha bisogno di acqua. Gli animali che alleviamo per produrre
carne, uova e latte devono nutrirsi di piante (che, come sapete, hanno già
consumato acqua) e poter bere anche loro. Pensate che una sola patata
di quelle che avete forse mangiato ieri per cena ha bisogno di 25 litri di
acqua per crescere. E i fan degli hamburger sanno che il loro cibo preferito
si “beve” 2.400 litri di acqua nel corso della sua produzione? Per quanto
possa sembrare sorprendente, occorre una quantità d’acqua 1.000
volte maggiore per nutrire l’umanità che non per darle da bere!

Troverete questo poster e
altre immagini su:

Fonte: FAO

www.fao.org/nr/water/
promotional.html
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L’importanza dell’acqua nella vita quotidiana non si riduce a soddisfare la
nostra sete e a produrre il nostro cibo. Prima di tutto, la utilizziamo per
cucinare, per gli impianti igienico-sanitari (lavare, lavarci e andare
al bagno). In realtà l’acqua svolge un ruolo invisibile in sostanzialmente
tutti gli aspetti della nostra vita. Sarebbe stato impossibile produrre la
vostra maglietta preferita senz’acqua: prima di tutto le piante del cotone
di cui è fatta hanno avuto bisogno di acqua per crescere, poi ce n’è
voluta molta di più per trasformare il cotone grezzo in filato e persino
tingerla di vari colori ha richiesto acqua. Allo stesso modo, ci sono
volute grandi quantità di acqua per produrre il vostro telefonino, il vostro
computer, la TV, ecc. Nella parte B tratteremo più dettagliatamente la
questione di come utilizziamo l’acqua.

B
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Se quando volete bere per rinfrescarvi vi basta girare il rubinetto, allora
è facile dare l’acqua per scontata, ma per quasi 1 miliardo di persone
sulla Terra la cosa non è così semplice, perché non hanno accesso
all’acqua potabile. Ogni giorno, molti devono percorrere chilometri per
andarla a prendere, o pagarla a caro prezzo. Spesso quella che hanno
non è pulita ed è pericolosa (perché è inquinata da sostanze chimiche
o da agenti patogeni che provocano malattie). Quasi una persona su
tre (ovvero 2,5 miliardi di persone) non dispone di adeguati impianti
igienico-sanitari, cosa che
favorisce la diffusione di malattie
come dissenteria e colera. Non
avere accesso all’acqua potabile,
ai servizi igienico-sanitari ha
effetti negativi sulla salute, sulle
capacità di apprendimento e le
possibilità di guadagnarsi la vita; in
ultima analisi, persino sull’economia
di un paese. Troverete maggiori
informazioni sul rapporto tra
accesso all’acqua e povertà nella
parte D.
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Non tutti hanno accesso all’acqua
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IL CICLO DELL’ACQUA
Se usiamo l’acqua per così tante cose, com’è possibile che ce ne sia
ancora? La risposta è che si tratta di una risorsa rinnovabile. Sulla
Terra, oggi, c’è all’incirca la stessa quantità di acqua di quando il pianeta
si è formato: grazie ad un processo che si chiama ciclo dell’acqua, questa
scorta di acqua viene continuamente riutilizzata. Forse l’acqua fresca che
hai appena bevuto ha anche calmato la sete di un Tyrannosaurus Rex
milioni di anni fa!
Ecco come funziona: il calore del sole fa evaporare l’acqua di fiumi, laghi,
oceani e stagni, trasformandola in vapore (aria umida) che, a sua volta,
sale in alto e quando raggiunge gli strati più freddi dell’atmosfera forma
piccole goccioline, grazie ad un processo che si chiama condensazione.
Le nuvole non sono altro che grandi masse di quelle piccole goccioline
d’acqua e, talvolta, di piccoli cristalli di ghiaccio. Un altro modo in cui
l’acqua entra nell’atmosfera è grazie alla traspirazione, processo di
emissione di vapore acqueo da parte di piante o animali. Se correte molto
veloci o è semplicemente una giornata molto calda, cominciate a sudare,
no? Il nostro corpo usa infatti l’acqua come sistema di raffreddamento
automatico. Grazie alla traspirazione (sudorazione), attraverso minuscoli
fori della pelle (“pori”) il corpo ci aiuta a rinfrescarci di nuovo: che
trucco intelligente!
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Man mano che il vapore acqueo si raccoglie nelle nuvole, queste si
appesantiscono finché l’aria non riesce più a trattenerle: l’acqua allora
ricade sulla terra sotto forma di pioggia, neve, grandine o nevischio, a
seconda delle condizioni atmosferiche (ovvero quanto fa freddo). Questo
fenomeno si chiama precipitazione. L’acqua rilasciata dalle nuvole finisce
negli oceani, nei laghi e nei fiumi, oppure precipita al suolo. Quella
che finisce sul terreno ne viene assorbita, e va così a formare le “acque
sotterranee” della Terra – la più grande riserva di acqua potabile del
mondo - oppure provoca il ruscellamento (acqua che scorre sulla terra
perché il suolo non riesce più ad assorbirla), tornando così ai torrenti,
ai fiumi ed infine all’oceano. Può anche accumularsi sotto forma di neve
e ghiaccio (ghiacciai) sulle montagne e ai Poli. Il ciclo allora è pronto a
ricominciare di nuovo!
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Ecco un altro po’ di chimica per voi. Quando fa molto freddo (la
temperatura è sotto gli O gradi Celsius o 32 gradi Fahrenheit), l’acqua
dolce passa dallo stato liquido a quello solido: congela e diventa
ghiaccio. Di solito, le molecole d’acqua sono piene di energia, rimbalzano
dappertutto, ma quando si raffreddano la perdono, rallentano e
cominciano a legarsi l’una all’altra, fino a fissarsi in cristalli bellissimi, un
po’ come queste forme qui:

A
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PERCHÉ L’ACQUA SI TRASFORMA IN GHIACCIO?
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Il ghiaccio ha molte proprietà affascinanti: ad esempio, poiché le sue
molecole sono fisse e non si muovono, occupa circa il 9 per cento di spazio
in più dell’acqua. Ciò significa che il ghiaccio è meno denso dell’acqua,
cosa che ne permette il galleggiamento: avete mai osservato i cubetti
di ghiaccio che galleggiano in una bibita fredda? La calotta di ghiaccio
del Polo Nord somiglia un po’ a un gigantesco cubetto di ghiaccio che
fluttua sull’oceano. Attualmente ai Poli e in alta montagna c’è ghiaccio
tutto l’anno. Per lunghi periodi della storia, sulla Terra faceva molto più
freddo di oggi, quindi la maggior parte del pianeta era coperta di ghiaccio.
Durante quelle “ere glaciali” si sono estinti molti animali, ma poteva andare
anche peggio: sotto il ghiaccio galleggiante, nell’acqua rimasta liquida,
alcune forme di vita sono riuscite a sopravvivere, anche se era freddissima.
È incredibile!
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LE RISORSE IDRICHE DEL PIANETA

Potrebbe sembrarvi strano che la scarsità d’acqua sia un problema,
considerando che ce n’è tantissima ovunque, tanto che alcuni sostengono
persino che il nostro pianeta dovrebbe chiamarsi “Acqua” e non “Terra”.
Sapevate che più del 70 per cento della superficie terreste è coperta di
acqua? Ma aspettate, il 97,5 per cento di essa è acqua salata, quindi
imbevibile; resta soltanto il 2,5 per cento di acqua dolce e potabile.
C’è di peggio: circa il 70 per cento di quell’acqua dolce è congelata e
intrappolata nell’Artico, nell’Antartico e nei ghiacciai e non è pertanto
disponibile per il consumo; ciò significa che agli uomini e agli altri
abitanti della Terra resta meno dell’1 per cento delle riserve d’acqua dolce
del mondo.
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2,5%

di acqua dolce
lce

97,5%

di acqua salata

68,9%

si trova nei ghiacciai

30,8%

nelle acque sotterranee

0,3%

nei laghi e nei fiumi

Fonte: FAO
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La quantità d’acqua sul pianeta … ma se ne può utilizzare
non cambia…
solo pochissima

DISTRIBUZIONE MONDIALE DELLA SCARSITÀ D’ACQUA
PER BACINO FLUVIALE

Media water scarcity
Moderate
Bassa
Low
water scarcity
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L’acqua potabile, o acqua dolce, proviene da acque di superficie e da
acque sotterranee: queste ultime forniscono il 99 per cento di tutte le
risorse idriche disponibili. Le acque di superficie comprendono fiumi, laghi
e bacini idrici. Le acque sotterranee si alimentano con la pioggia, la
neve, il nevischio, la grandine che sono penetrate nel terreno e si trovano
nel sottosuolo, tra le rocce sotto la superficie terrestre. Gli strati pieni
d’acqua formano la cosiddetta zona satura, mentre la parte più vicina
alla superficie si chiama falda freatica e può trovarsi vicino al suolo o
a centinaia di metri nel sottosuolo. Una zona che contiene molta acqua
(che ad esempio potrebbe essere pompata in superficie con un pozzo) si
chiama falda acquifera.

USI

Sorgenti di acqua dolce

zona non satura
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acque sotterranee
(zona satura)
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COME UTILIZZIAMO
L’ACQUA

L’ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE
Nel corso dei secoli, l’uomo ha elaborato una varietà di metodi ingegnosi per
accedere alle risorse idriche.

DI

ÙÙ Acquedotto: Un acquedotto è una canalizzazione o tubatura che

trasporta acqua da una sorgente lontana ad un paese, una città o una
zona agricola. Gli antichi Romani erano famosi per i loro acquedotti, che
si sviluppavano su alte arcate, oppure sul terreno lungo canalizzazioni di
pietra, o attraverso condotte sotterranee, e portavano acqua potabile
agli abitanti delle città.

ÙÙ Pozzo: I pozzi raccolgono le acque sotterranee; tuttavia, i pozzi

INFORMAZIONI

(soprattutto quelli meno profondi) non sono sempre riserve idriche
affidabili, poiché possono essere contaminati dal ruscellamento
durante le stagioni piovose o prosciugarsi nelle stagioni secche.

ÙÙ Pozzo trivellato e pompa elettrica: Un pozzo trivellato è un pozzo

molto profondo, scavato nel terreno utilizzando speciali macchinari. Si
utilizzano pozzi di questo tipo quando l’acqua si trova molto lontana
dalla superficie o quando non si può realizzare un pozzo convenzionale
a causa della durezza del terreno. A causa della loro grande profondità,
per portare l’acqua in superficie è necessaria una pompa elettrica.

ÙÙ Fontana: Una fontana è un rubinetto esterno per attingere acqua

utilizzabile da varie famiglie. Le fontane pubbliche sono collegate alle
reti di distribuzione idrica e controllate da un’azienda idrica pubblica, a
differenza di quelle private.

ÙÙ Collegamento idrico domestico: Acqua corrente proveniente dal sistema
pubblico di distribuzione idrica, che raggiunge l’abitazione o il cortile di
casa. Quando si dispone di un collegamento idrico domestico si ha anche
in casa un impianto idrico; se si dispone di un rubinetto in cortile, è
necessario uscire di casa per attingere acqua.
Fonte: Youthink!
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E comunque, come utilizziamo le risorse idriche?
Esaminiamo più da vicino i principali usi dell’acqua.

A

L’AGRICOLTURA
USI

Nel mondo, circa il 70 per cento dell’acqua è destinata all’agricoltura.
La quantità di acqua utilizzata varia a seconda dei luoghi e dipende
da fattori come i tipi di alimenti che vengono prodotti, le condizioni
climatiche locali (temperatura e frequenza delle precipitazioni) e i
sistemi d’irrigazione utilizzati. Ad esempio, in Inghilterra, dove piove
molto tutto l’anno, meno dell’1 per cento delle risorse idriche utilizzate
dall’uomo vanno all’agricoltura. Eppure, nello stesso continente, l’acqua
per l’irrigazione in Spagna, Portogallo e Grecia supera il 70 per cento del
consumo complessivo (Fonte: WBCSD).

PERICOLO

B

La produzione di cibi diversi richiede quantità di acqua enormemente
differenti: ad esempio, in molti negozi alimentari europei e americani,
produrre un semplice uovo richiede circa 135 litri di acqua, mentre per
un chilo di grano ce ne vogliono in media 1.500 litri e un chilo di manzo
alimentato a cereali ha bisogno di circa 15.000 litri! Ciò significa che,
se vogliamo utilizzare l’acqua in modo sostenibile, possiamo decidere
di consumare cibi che richiedono meno acqua, scelta che consentirà di
rendere disponibile una maggiore quantità di questa risorsa da bere e da
usare nella coltivazione di alimenti essenziali.
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DI CARNE

DI GRANO

15.000
litri

1.500
litri

QUANTITÀ
QUOTIDIANA
DA BERE

2-5
litri
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1 CHILO

D
Fonte: FAO

1 CHILO

Per produrre i cibi
necessari alle
necessità
alimentari
quotidiane di una
persona servono
circa 3.000 litri
d’acqua.
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U S O D E L L’A C Q UA P E R P R O D U R R E
U N A B E VA N D A G A S S ATA
SCIROPPO
AROMATIZZANTE
(0,5 g) 134 l
Aroma di arancia e limone:
Estratto di vaniglia:
80 l
Caffeina: 53 l

TAPPO DELLA
BOTTIGLIA

(3 g di petrolio)
1l

1l
ETICHETTA

DI

ZUCCHERO
(50 g) 97 l (in media)

0.1 l

BOTTIGLIA

ACQUA
0,5 l

(14,5 g di petrolio)

5l

QUANTITÀ D’ACQUA TOTALE IMPIEGATA :

INFORMAZIONI

(0,2 g di petrolio)

237,6 l

E la storia continua, a seconda di come verrà trasportata la bottiglia e dove verrà venduta…

L’INDUSTRIA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA
Dopo l’agricoltura, l’industria è il secondo maggior utilizzatore delle
risorse idriche, in quanto impiega il 22 per cento del consumo mondiale.
L’acqua è largamente utilizzata nell’industria, come ad esempio nei
processi di raffreddamento, pulizia, riscaldamento, generazione di
vapore e trasporto di sostanze o particelle in soluzione. Inoltre, l’acqua
è componente essenziale di molti prodotti (come bibite, cosmetici o
medicine).
Sebbene il volume dell’acqua ad uso industriale sia complessivamente
relativamente basso, l’industria incide sulla disponibilità idrica a causa
dell’inquinamento: molti rifiuti industriali vengono immessi in risorse
idriche a cielo aperto, danneggiando così la qualità di grandi quantità
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VITA
Immaginate se chiudono l’acqua di casa vostra per un giorno intero: se
da una parte ciò vi consentirà di non lavare i piatti, la cosa vi creerà
probabilmente molti altri problemi. Se pensate ai tanti modi in cui
utilizzate l’acqua in casa, vi ritroverete probabilmente con una lunga
lista! Prima di tutto l’acqua da bere, ad esempio: per vivere, gli esseri
umani hanno bisogno di un minimo di 2 litri d’acqua al giorno. Inoltre, c’è
bisogno di acqua per cucinare, pulire, lavare e per gli impianti igienicosanitari. Nel mondo, gli usi domestici rappresentano l’8 per cento
dell’acqua utilizzata dall’uomo.
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AVETE ACCESSO ALL’ACQUA?
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A 3,8 miliardi di persone, circa il 57 per cento della popolazione
mondiale, l’acqua corrente arriva a casa o nei pressi, secondo un
rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2010. Ciò
vuol dire che all’altro 43 per cento tale accesso è negato!

BREVETTO ACQUA

B
PERICOLO

USI DOMESTICI

A

MONDO

d’acqua. Oggi, ci si impegna molto nel miglioramento delle prassi
industriali per la protezione dell’ambiente e l’uso più efficace delle risorse
idriche, in modo da utilizzare al meglio l’acqua disponibile e sprecarne il
meno possibile. L’acqua svolge anche un ruolo chiave nella produzione di
energia: sapevate che gli impianti a combustibili fossili e quelli nucleari
generano elettricità trasformando l’acqua in vapore? Il vapore ad alta
pressione serve ad azionare grandi turbine, che producono corrente
elettrica. L’energia idroelettrica per produrre energia utilizzando l’acqua
è una tecnica che rispetta maggiormente l’ambiente: senza inquinare
o utilizzare combustibili pericolosi, l’energia idroelettrica utilizza la
corrente dei fiumi o le dighe per attivare le turbine e produrre elettricità.
Utilizzare la potenza dell’acqua non è certo una novità: nei vecchi mulini
ad acqua, le ruote idriche facevano girare le mole per macinare la farina.
Oggi, nel mondo, l’energia idroelettrica fornisce circa il 20 per cento
dell’elettricità prodotta. Tuttavia, la costruzione di dighe può anche creare
problemi per animali e piante, inquilini abituali della zona: riuscite a
pensare come?
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I TERMINI DEL PROBLEMA
Anche se soltanto una piccola parte dell’acqua presente sulla Terra è
acqua potabile, è comunque una risorsa rinnovabile, no? Si ricicla
continuamente grazie al ciclo dell’acqua: e allora perché preoccuparsene?
Il problema sono le attività umane che interferiscono con tale ciclo, a
causa dell’uso eccessivo e dell’inquinamento: si spreca e si inquina troppa
acqua. A causa delle attività umane, in molte zone, i fiumi e le riserve di
acqua sotterranea si sono prosciugati; inoltre, nel mondo, l’acqua non
è uniformemente distribuita, pertanto alcune regioni ne hanno più di
quanta ne necessitano mentre altre ne hanno troppo poca.
Come già detto nella sezione sul ciclo dell’acqua, una gran parte della
quantità d’acqua che cade sulla terra sotto forma di pioggia, grandine o
neve diventa acqua di “ruscellamento” ritornando ai torrenti, fiumi e
laghi, oppure si accumula sotto forma di coltre di neve e sui ghiacciai.
Il ruscellamento è una componente importantissima delle riserve
idriche, ma purtroppo la sua quantità varia molto da regione a regione
e anche nei vari periodi dell’anno. Ad esempio, l’Asia ha più del 60 per
cento della popolazione mondiale, ma dispone soltanto del 36 per cento
del ruscellamento dei fiumi, mentre il Sudamerica ha soltanto il 6 per
cento della popolazione mondiale, ma può contare sul 26 per cento del
ruscellamento! Rispetto alla Cina, il Canada ha 30 volte più disponibilità
idrica pro-capite (Fonte: http://atlas.aaas.org/pdf/51-54.pdf).
Quindi, anche se l’acqua è una risorsa rinnovabile e al mondo non
mancherà mai completamente, molte regioni del pianeta devono far fronte
ad una grave scarsità di acqua potabile sicura e pulita.

42

ALLEANZA MONDIALE FRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE SERIE “IMPARARE ED AGIRE

VITA
Circa 700 milioni di persone in 43 paesi vivono attualmente in condizioni di
mancanza d’acqua o di mezzi economici per accedervi (scarsità d’acqua).
Entro il 2025, 1,8 miliardi di persone (il 23 per cento della popolazione
mondiale stimata), vivranno in paesi o regioni con scarsità idrica totale e
due terzi della popolazione (altri 3,4 miliardi di persone) potrebbero vivere
in condizioni di stress idrico.
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SCARSITÀ D’ACQUA

I fattori che esercitano una maggiore pressione sulle risorse idriche
sono la crescita demografica e l’aumento del consumo idrico, derivante
dall’aumento del reddito medio pro capite. 50 anni fa, sul pianeta c’erano
soltanto la metà degli abitanti di oggi, che avevano meno soldi da
spendere per beni o attività di tempo libero, che consumano riserve
idriche, e mangiavano meno carne e altri cibi ad alto consumo idrico.
Oggi utilizziamo una quantità d’acqua pro capite tre volte maggiore
rispetto a loro.

Urbanizzazione
Per la prima volta nella storia dell’umanità, la maggior parte della
popolazione mondiale vive nelle città. Tale rapida urbanizzazione
esercita un’ulteriore pressione sulle risorse idriche. Oggi, 3,3 miliardi di
persone vivono nelle città, che non smettono di svilupparsi… Il 93 per
cento dell’urbanizzazione ha luogo nei paesi in via di sviluppo e quasi
il 40 per cento di tale crescita urbana ha luogo nelle bidonville. Come
potete immaginare, accogliere queste popolazioni in crescita è una grande
sfida: finora, le infrastrutture non sono state in grado di tenere il passo,
ma i problemi principali al riguardo sono la gestione delle riserve idriche
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Esaminiamo più da vicino alcune delle principali cause
della mancanza d’acqua e del suo inquinamento.
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e dei servizi igienico-sanitari. Più di un quarto della popolazione
urbana dei paesi in via di sviluppo non ha acqua corrente domestica. I
poveri delle città finiscono per pagare l’acqua ad un prezzo molto caro,
dovendola spesso acquistare dai privati: un litro d’acqua costa dalle 5 alle
7 volte di più per un abitante delle baraccopoli di Nairobi che per un
abitante dell’America settentrionale (fonte: ONU). In termini di servizi
igienico-sanitari, 794 milioni di abitanti delle città non dispongono
di bagni puliti e funzionanti. I rifiuti spesso finiscono per contaminare
le risorse idriche, favorendo la diffusione di malattie come il colera e la
malaria.
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Nei paesi in via
di sviluppo,
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L’inquinamento idrico rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica,
l’agricoltura, l’industria e la biodiversità. A livello mondiale, la qualità
dell’acqua sta peggiorando, soprattutto a causa delle attività umane.
ÙÙ Fognature: Come già detto, l’aumento della popolazione e
l’urbanizzazione provocano un maggiore scarico nelle fognature e di
acque di scarico o reflue nei laghi e nei fiumi. Ogni giorno, 2 milioni
di tonnellate di rifiuti prodotti dall’uomo vengono immesse in risorse
idriche a cielo aperto.
ÙÙ Industria: I prodotti chimici, come quelli utilizzati dall’industria o
in agricoltura, sono anche i principali responsabili dell’inquinamento
idrico. L’acqua contaminata da tali prodotti chimici può provocare gravi
malattie come i tumori e distruggere la vita vegetale e animale. Soltanto
l’industria della polpa di cellulosa e della carta produce oltre 100.000
tonnellate di rifiuti tossici, che finiscono ogni anno nelle sorgenti di
acqua potabile (Fonte: One Drop).
ÙÙ Inquinamento da idrocarburi: Le perdite e le fuoriuscite di petrolio
legate ai trasporti marittimi provocano la morte di pesci ed uccelli
marini e inquinano le acque degli oceani, che finiscono per pagare così
un prezzo molto alto.
ÙÙ Scorie radioattive: I rifiuti delle centrali nucleari o dello sfruttamento
minerario sono ugualmente molto pericolosi per i fiumi e gli ecosistemi
marini.
ÙÙ Turismo: I grandi alberghi o le strutture per il tempo libero richiedono
solitamente grandi quantità d’acqua, soprattutto per gli impianti
igienico-sanitari, le piscine e
l’irrigazione (per es. per i campi
da golf). I turisti tendono ad
utilizzare più acqua in vacanza
che a casa propria e amano
particolarmente recarsi in paesi
caldi, dove è probabile che vi sia
meno disponibilità idrica: ciò può
provocare un ipersfruttamento
delle riserve locali di acqua
potabile.
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Inquinamento e qualità dell’acqua
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Cambiamento climatico
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L’impatto principale del cambiamento climatico su esseri umani e
ambiente riguarda l’acqua. Molte regioni del mondo devono già affrontare
siccità e inondazioni più gravi che nel passato. Oltre ai danni materiali
alle abitazioni, le inondazioni possono anche inquinare le riserve idriche
locali, riducendo, in tal modo, la disponibilità di acqua potabile sicura e
pulita. L’aumento delle temperature provoca lo scioglimento dei ghiacciai
e delle calotte polari, fenomeno destinato a peggiorare sempre di più. Lo
scioglimento di tutto questo ghiaccio provocherà l’aumento del livello del
mare che, oltre a mettere a rischio le basse zone costiere farà aumentare
la salinità (quantità di sali) delle sorgenti d’acqua sotterranea.

INFORMAZIONI

La scarsità d’acqua presente sul pianeta deriva principalmente da una
gestione inefficace. I governi, i parlamentari e quanti sono responsabili
della gestione delle risorse idriche possono fare molto per migliorare
la distribuzione dell’acqua ed assicurarsi che venga utilizzata in modo
responsabile e sostenibile. Purtroppo, non è sempre facile e può essere
molto costoso. Ad esempio, l’UNESCO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) stima che in molte città i vecchi
impianti idrici con tubature che perdono provochino lo spreco di metà
dell’acqua che trasportano prima che essa raggiunga la sua destinazione
finale! L’UNESCO ha anche calcolato che il costo totale per sostituire tali
impianti idrici e igienico-sanitari nei paesi industrializzati potrebbe
arrivare a 200 miliardi di dollari l’anno.
Altre attività umane come il disboscamento e lo sfruttamento eccessivo
delle risorse naturali potrebbero favorire inondazioni e altre catastrofi
naturali, che avranno serie conseguenze sull’approvvigionamento idrico
urbano e rurale, e sulle necessità idriche di agricoltura, energia, industria
e ambiente (Fonte: Youthink!). La sopravvivenza di donne e bambine è
particolarmente esposta alle conseguenze del cambiamento climatico,
che peggiora ulteriormente il circolo vizioso della povertà.
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L’ACQUA E LO SVILUPPO

L’acqua entra in talmente tanti ambiti della nostra vita che sarà
impossibile vincere la lotta alla povertà fino a quando tutti non avranno
accesso all’acqua potabile e a impianti igienico-sanitari di base.
L’acqua non potabile e cattivi servizi igienico-sanitari provocano
malattie, che impediscono di guadagnarsi da vivere o di studiare: è così
che si crea un circolo vizioso di povertà.

INFORMAZIONI

Nel 2000, le Nazioni Unite hanno individuato otto obiettivi per ridurre
della metà la povertà nel mondo entro il 2015, detti Obiettivi di
Sviluppo del Millennio, per raggiungere i quali è molto importante la
risoluzione dei problemi idrici del mondo. L’obiettivo n. 7, ad esempio,
mira proprio a ridurre della metà il numero delle persone che non hanno
accesso all’acqua potabile pulita e a impianti igienici di base.
La notizia positiva è che il mondo sta raggiungendo l’obiettivo riguardante
l’acqua potabile: 1,7 miliardi di persone hanno ottenuto l’accesso
all’acqua potabile dal 1990! La novità meno bella è che metà della
popolazione mondiale non dispone ancora di impianti igienici adeguati:
c’è ancora molto lavoro da fare. Potrete saperne di più sugli Obiettivi
del Millennio consultando: http://www.onuitalia.it/events/mdg_

ob_08.php
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I bambini sono i più esposti a malattie legate all’acqua. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 3.900 bambini
muoiono ogni giorno a causa di acqua non potabile o cattive condizioni
igieniche. Anche la mancanza di buoni impianti igienico-sanitari
favorisce la presenza di acqua stagnante e sporca, ambiente favorevole per
le zanzare, possibili veicoli di malaria, che provoca la morte di un bambino
al minuto in Africa e causa il 22 per cento di tutti i decessi infantili.
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A differenza di uomini e ragazzi, donne e ragazze, a causa dei tradizionali
ruoli di genere, di un accesso ineguale alle risorse e alla limitata mobilità,
sono maggiormente esposte alle conseguenze delle catastrofi naturali, tra
cui inondazioni e siccità. Sapevate che in molti paesi sono le donne e le
ragazze che si occupano abitualmente di andare ad attingere acqua? Molte di
loro devono affrontare lunghi e pericolosi tragitti e la coda alla sorgente può
essere così lunga da obbligarle ad aspettare il loro turno per ore. Attingere
acqua spesso fa sì che le ragazze debbano saltare le lezioni scolastiche e
che le donne perdano del tempo che potrebbero impiegare in attività più
produttive. Alcune ragazze non possono andare a scuola se l’istituto non può
offrire bagni separati per ragazzi e ragazze: alcune culture non accettano
l’idea che li condividano e quindi sono le ragazze che restano a casa. Eppure,
le ragazze e le giovani donne, come custodi della terra, possono avere un
ruolo importante nel migliorare la gestione idrica all’interno delle loro
comunità.

Le acque transfrontaliere sono divise tra due o più paesi. Più del 90 per
cento della popolazione mondiale vive in paesi che condividono fiumi
e laghi. Le acque sotterranee del pianeta – dalle quali dipendono
circa 2 miliardi di persone – comprendono circa 300 falde acquifere
transfrontaliere (Fonte: ONU). Esse sono importanti non soltanto perché
conservano acqua potabile di buona qualità, ma anche perché da esse
dipendono ecosistemi, agricoltura, industria e la sopravvivenza di
centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Il cambiamento
climatico e lo sfruttamento eccessivo stanno minacciando queste risorse
idriche, cosa che suscita preoccupazioni a causa delle tensioni e dei
conflitti che possano provocare. D’altro canto, c’è sempre la via della
cooperazione, che può dar luogo ad una migliore gestione e ad un uso più
sostenibile delle risorse idriche, cosa che, a lungo termine, è un vantaggio
per tutti. A tale scopo, le Nazioni Unite hanno proclamato il 2013 Anno
Internazionale della Cooperazione per l’Acqua.
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Molte tecniche diverse sono state messe a punto per aumentare o
conservare (preservare e proteggere) le riserve idriche, come ad esempio:

ÙÙ L’irrigazione a goccia: Si tratta di un metodo di annaffiamento delle

coltivazioni che consente di risparmiare acqua e fertilizzanti perché
permette all’acqua di penetrare lentamente alle radici delle piante
attraverso un sistema di condotte e tubi. Veniva già usato nel passato
ed è utile nelle fattorie, nelle serre e persino negli orti domestici.
Israele ha sviluppato tecniche particolarmente innovative in questo
ambito tecnologico.

DI

BASE

H

ÙÙ La raccolta dell’acqua piovana: Raccogliere e conservare l’acqua

INFORMAZIONI

piovana si rivela efficace in zone del mondo particolarmente aride:
quell’acqua si può utilizzare per irrigare le coltivazioni nei periodi di
siccità e può servire anche come acqua da bere, per usi domestici o per
l’allevamento degli animali. L’irrigazione di oltre il 95 per cento delle
terre coltivabili in Africa e di circa il 90 per cento di quelle dell’America
Latina dipende dalle precipitazioni: la raccolta dell’acqua piovana
è conveniente e consente a singoli e comunità di gestire le proprie
riserve idriche. Secondo il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite
(UNEP), la raccolta dell’acqua piovana può far raddoppiare la produzione
agricola, mentre la sola irrigazione può farla aumentare soltanto del
10 per cento.

ÙÙ La depurazione dell’acqua: Esistono varie tecniche per il trattamento
dell’acqua sporca o inquinata. I metodi più comuni comprendono il
filtraggio (rimuovere particelle indesiderate facendo passare l’acqua
attraverso un filtro), la clorinazione (aggiungere cloro, un prodotto
chimico che uccide i batteri), il trattamento con ozono (addizionare
ozono [O3] per rimuovere gli agenti inquinanti) e la purificazione con
raggi ultravioletti.

ÙÙ Il riciclo dell’acqua: L’acqua poco sporca (per es. quella che avete
usato per lavarvi le mani o farvi la doccia) viene definita “acqua
grigia”. Invece di finire direttamente nelle fogne, le “acque grigie”
possono talvolta essere riutilizzate per gli sciacquoni dei water o
l’innaffiamento dei giardini.
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Una migliore gestione
Poiché l’acqua entra così prepotentemente nella nostra vita è molto
importante pensare a come viene utilizzata dalle persone e dai diversi
ecosistemi. Tale approccio consente una migliore gestione delle risorse
idriche internazionali, definita “Gestione Integrata delle Risorse
Idriche” (o GIRI). Se quanti necessitano di acqua per differenti
scopi (per es. per coltivare, bere, produrre energia, offrire servizi
igienico-sanitari) lavorano insieme, sarà più semplice individuare il
modo migliore di utilizzarla in modo efficace, per evitare disaccordi
sull’approvvigionamento idrico.

A
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dall’acqua degli oceani, rendendola potabile. I paesi del Medio Oriente
e dell’Africa settentrionale sono leader mondiali nella tecnologia della
desalinizzazione e producono il 60 per cento di questo tipo di acqua
a livello mondiale. Tale processo richiede però molta energia.
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ÙÙ La desalinizzazione: Si tratta di una tecnica per rimuovere i sali
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La comunità internazionale concorda sull’urgente necessità di collaborare
ad una migliore gestione delle risorse idriche. Nel luglio 2010, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto di disporre di acqua
potabile sicura e pulita e di accedere ad adeguati servizi igienici come
diritto umano fondamentale per poter godere anche di tutti gli altri. Le
Nazioni Unite hanno anche proclamato il periodo 2005-2015 Decennio
internazionale d’Azione: Acqua per la Vita. Incoraggiando l’impegno
internazionale, l’ONU auspica di promuovere politiche e iniziative
internazionali volte ad assicurare una gestione sostenibile a lungo termine
delle risorse idriche.

INFORMAZIONI

POTETE FARE LA DIFFERENZA
Ciascuno di noi può fare la differenza: impegniamoci quindi tutti
nella protezione delle risorse idriche del pianeta! C’è molto da fare:
dobbiamo combattere l’inquinamento idrico, risolvere i problemi di
scarsità d’acqua, sostenere i paesi in via di sviluppo, gestire conflitti
d’interesse in questo campo e affrontare il cambiamento climatico!
Quale di queste problematiche vi colpisce di più e vi fa venire voglia di
entrare in azione? Potete cominciare impegnandovi in questo Brevetto:
andate alle pagine riguardanti le attività e buon lavoro! Se volete fare di
più, potete lasciarvi ispirare dalle iniziative che trovate qui sotto…

Datevi da fare
Esistono molti progetti e iniziative a livello mondiale che vi possono
aiutare nell’impegno a risparmiare acqua. Non dimenticate di consultare
anche i siti web elencati alla fine di questa pubblicazione (p. 83).

FACCIAMO QUALCOSA PER L’ACQUA!
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Giornata Internazionale del Controllo Idrico; una
giornata per sensibilizzare all’impegno per la protezione
delle risorse idriche
www.worldwatermonitoringday.org multilingue
Giornata Internazionale per il lavaggio delle mani, che
si celebra il 15 ottobre di ogni anno

component/content/article/34/106-water-for-lifedecade-2005-2015 in italiano

Giornata Mondiale delle Toilette, che si tiene il
19 novembre di ogni anno
www.worldtoilet.org in inglese

Settimana Mondiale dell’Acqua, un incontro sulle
questioni idriche internazionali che si svolge ogni
anno a Stoccolma
www.worldwaterweek.org in inglese

D
AZIONE

Il Forum Mondiale dell’Acqua, un foro annuale
internazionale sull’acqua
www.worldwaterforum6.org/en in inglese

C
MONDO

Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il
22 marzo di ogni anno. www.unwater.org/
worldwaterday in inglese; www.onuitalia.it/

BREVETTO ACQUA
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www.globalhandwashingday.org in inglese
www.unicef.it/doc/4200/global-handwashingday-2012.htm in italiano

A
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Decennio Internazionale d’Azione: Acqua per la Vita,
2005-2015 www.un.org/waterforlifedecade/background.
shtml in inglese; www.onuitalia.it/component/content/
article/34/106-water-for-life-decade-2005-2015 in italiano
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PARTE A:

L’A C Q U A

È

VITA

COMPLETATE L’ATTIVITÀ A.01 O A.02 E
(ALMENO) UN’ALTRA ATTIVITÀ A PIACERE.
DOPO AVERE REALIZZATO LE ATTIVITÀ DI
L’ACQUA È VITA SARETE IN GRADO DI:
ÙCONOSCERE
Ù
le risorse idriche della vostra
zona.
ÙCOMPRENDERE
Ù
l’importanza dell’acqua per la
vita sulla Terra.
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COMPLETATE UNA DELLE DUE

A

LIVELLI

A.02 DA DOVE VIENE LA VOSTRA ACQUA? Scoprite da dove
viene l’acqua che usate: viaggia per centinaia di chilometri o
viene da più vicino? La vostra città dipende da un lago o dalle
2
acque sotterranee? Cercate di scoprire anche quali sono
1 i trattamenti cui viene sottoposta prima e dopo che l’avete
usata. Confrontate questi dati con quelli di un’altra cittadina o
città: cosa c’è di uguale e cosa di diverso?
3

USI
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Alcune delle attività di questa parte
richiedono che i partecipanti si rechino presso
stagni, laghi, spiagge, oceani o altri ambienti
acquatici. Prendete le necessarie misure
di sicurezza e realizzate dette attività con
adeguata supervisione qualificata.

BREVETTO ACQUA
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Recatevi in un bosco, in una riserva
naturale,
su
una
spiaggia,
presso una fattoria, un parco o altro
3
spazio all’aperto della vostra zona e osservate come le varie
2
specie animali usano l’acqua. Potreste persino visitare luoghi
1 (ecosistemi) differenti: per es. bosco, spiaggia, stagno, ecc.
Potreste osservare che rane e rospi assorbono l’acqua attraverso
la pelle e che invece le zanzare tendono a radunarsi vicino
all’acqua stagnante. Prendete appunti e scattate fotografie, per
poi parlarne insieme all’incontro successivo, o creare un poster
per spiegare le necessità idriche di ciascun animale e quanto
l’acqua sia importante per gli ecosistemi in generale.

MONDO

LIVELLI

A.01 VIVA L’ACQUA!
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SCEGLIETE (ALMENO) UN’ATTIVITÀ A PIACERE
DALLA LISTA CHE SEGUE:

LIVELLO

A.03 FARE SPLASH! Osservate le pozzanghere che si formano vicino
a casa vostra dopo la pioggia: notate la presenza di insetti o altri
animali dentro o intorno ad esse? Cosa ci fanno lì? Disegnate la vita
dentro e intorno alla pozzanghera più interessante; controllate poi
1
le vostre pozzanghere e verificate quanto tempo ci vuole perché si
asciughino. Sapete dove sono finiti gli insetti e gli altri animali?

LIVELLO

A.04 PARODIE ACQUATICHE In gruppo, create un mazzo di carte,
ciascuna con una parola collegata all’acqua, come “fognatura”,
“salata” e “fangosa”. Siate più creativi possibile! Mescolate poi
le carte e dividete il gruppo in squadre. Giocate ad interpretarle:
1 ciascuno dovrà rappresentare la parola della propria carta, mentre la
sua squadra dovrà indovinarla.

LIVELLI

A.05 MOSCA CIECA Appendete un disegno del corpo umano su un

58

muro della vostra classe o della sede dove vi riunite. Poi, a turno,
bendati, scegliete una parte del corpo usando una puntina, una
2
penna o semplicemente indicandola. Raccontate al gruppo una
1 storia che colleghi l’acqua a quella parte del vostro corpo: quanto è
importante l’acqua per quel pezzo di voi? Come entrano in contatto
tra loro? Ad esempio, quando siete tristi, dai vostri occhi esce acqua
salata, ma quando gli occhi lacrimano, lo fanno anche per eliminare
la polvere. Oppure, se avete scelto i piedi, quand’è stata l’ultima
volta che ve li siete bagnati saltando in una pozzanghera?

ALLEANZA MONDIALE FRA I GIOVANI E LE NAZIONI UNITE SERIE “IMPARARE ED AGIRE”
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LIVELLI

A.07 AVVENTURE LINGUISTICHE Assegnate a ciascun membro
del gruppo un paese diverso (potete recuperarne una lista su www.
onuitalia.it/nu/infogenerali/membri.html). Individualmente
trovate poi come si dice “acqua” nella lingua di ciascun paese.
Riunitevi e condividete le vostre scoperte; organizzate una gara per
vedere chi riesce a ricordare la parola “acqua” nel maggior numero
di lingue e poi create un divertente scioglilingua mescolando e
ricomponendo le diverse parole!

2
1

2
1

e parlate di ciò che vedete: può essere ad esempio calma e bella,
o rapida e molto veloce. Lasciatevi ispirare e preparate insieme
la coreografia di una “danza acquatica”, che illustri i diversi
movimenti dell’acqua: ballatela poi per i vostri amici e la vostra
famiglia.
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A.08 DANZA ACQUATICA In gruppo, osservate l’acqua che scorre

USI

2
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per ogni parte del ciclo dell’acqua, per es. “evaporazione,”
“condensazione,” ecc. Illustrate ogni parola con un disegno che
ne spieghi il significato. Poi mischiate le carte e distribuitele a caso
tra i membri del vostro gruppo. Ognuno descriverà a turno il ruolo
che quella parte svolge nel ciclo dell’acqua. Potete anche realizzare
un esperimento su di esso. Visitate questo sito web per sapere cosa
fare: thewaterproject.org/resources/lesson-plans/createa-mini-water-cycle.php (in inglese) http://scuolainsoffitta.
com/2012/08/27/ciclo-dellacqua-esperimento/ (in italiano).

MONDO

LIVELLI

A.06 IL GIOCO DEL CICLO DELL’ACQUA Preparate una carta
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A.09 POESIE LIQUIDE Scrivete un limerick, ovvero una poesia
2
1

umoristica sull’uso dell’acqua in agricoltura, nell’industria o a casa
vostra. Se non sapete farlo, consultate questo sito web per le
istruzioni: https://paroleingioco.wordpress.com/category/
poesia/page/14/. Leggetelo davanti a tutti e, se volete, fate
un poster con il vostro limerick accompagnato da un disegno,
da appendere in classe. Ecco un esempio per stuzzicare la vostra
creatività:

C’era una volta un campo di riso vanitoso
Che sempre alla pioggia si mostrava orgoglioso
“Sono il migliore” affermava solennemente
La pioggia allora rise e si placó decisamente
E da allora il campo non crebbe piú rigoglioso.

LIVELLI

A.10 SCAVARE NEL FANGO Osservate come il suolo si consuma
2
1

(erosione) versando acqua su diversi tipi di terreno (per es. sabbia,
terra, argilla...). Confrontate la potenza di un fiume (acqua da una
brocca) con quella della pioggia che cade (acqua da un innaffiatoio).
Fate un esperimento per scoprire se alcuni tipi di suolo vengono
erosi più facilmente di altri: quali saranno/ le conseguenze di questo
a lungo termine, secondo voi?

LIVELLI

A.11 DISEGNARE L’ACQUA Utilizzate il glossario alla fine di questa
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2
1

pubblicazione per giocare a “Water Pictionary”. Formate due o più
squadre e suddividete le parole tra loro. Se non conoscete le regole
potrete trovarle su questo sito web: http://www.regoledelgioco.
com/giochi-da-tavolo-di-ruolo-strategia/pictionary
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VITA
1

LIVELLI

A.13 LA LENTE Osservate la vita in un ruscello o in uno stagno;
2
1

prelevate un campione d’acqua ed esaminatelo sotto una lente
d’ingrandimento o un microscopio, disegnando poi quanto avete
visto. Rimettete l’acqua e le creature che contiene nel ruscello o
nello stagno.

LIVELLI

A.14 L’ACQUA IN LETTERATURA Recatevi alla biblioteca della
3 scuola o del quartiere e chiedete al bibliotecario di indicarvi un

romanzo in cui l’acqua sia una componente importante; ad esempio,
il Mississippi (USA) ha un ruolo fondamentale nelle Avventure di
1
Huckleberry Finn e il Lake District (Regno Unito) è l’ambientazione
di Le rondini e le amazzoni. Scrivete una recensione sull’importanza
dell’acqua o il suo simbolismo nella trama.
2

A
USI

2

Fotografate l’acqua in condizioni di luce diversa, catturando i
suoi diversi colori e le caratteristiche che può avere. Stampate le
immagini che preferite e organizzate una mostra fotografica per
amici e famiglie.

B
PERICOLO

LIVELLI

A.12 I COLORI DELL’ACQUA Chi dice che l’acqua è sempre blu?

C

2 cosa succede e perché? Studiate come si separa l’acqua dal sale, in
1

modo che rimanga soltanto acqua pura: questo processo si chiama
“desalinizzazione”.

LIVELLI

A.16 IL FUTURO DELL’ACQUA
3 Disegnate o realizzate il modellino di una casa o di una città del

MONDO

3 bicchiere d’acqua e lasciatelo in un ambiente caldo per alcuni giorni:

D

2 futuro: come far sì che la vostra casa, il vostro giardino o la vostra
1

comunità utilizzino l’acqua al meglio? Fate ricerche per inserirvi le
attuali tecnologie oppure usate una vostra invenzione originale!
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AZIONE

LIVELLI

A.15 STUDI SALATI Sciogliete una grande quantità di sale in un

E

LIVELLI

LE ATTIVITÀ DEL BREVETTA ACQUA

A.17 DOV’È L’ACQUA? L’acqua non è uniformemente distribuita sulla
Terra: disegnate una carta del mondo o utilizzatene una che avete
2 già, indicando quali paesi hanno le maggiori riserve di acqua dolce
del mondo. Ci sono variazioni notevoli al loro interno? Dove e in
che forma vi si trova l’acqua? Cosa si potrebbe fare per migliorare
l’accesso all’acqua potabile sicura?
3

LIVELLI

A.18 SCIENZIATI A BAGNO Se sapete nuotare, procuratevi un paio
di occhialetti o l’attrezzatura da snorkeling e immergetevi (sotto la
supervisione di adulti) in una zona sicura di un fiume, lago o mare
2
vicino a dove abitate. Osservate attentamente la vita sottomarina:
se decidete di immergervi, fate attenzione! Poi disegnate quello che
avete visto.
3

LIVELLI

A.19 CORSO INTENSIVO DI CULTURA L’acqua ha una rilevanza
culturale diversa da paese a paese. Ad esempio, il fiume Gange
è sacro per molti Indiani. Per i cristiani, il battesimo è un rito
2
importante, associato all’acqua. Dividetevi in gruppi e scegliete
una regione su cui concentrarvi per ricercare il significato che
l’acqua ha lì: ha un ruolo importante nella cultura o nella
religione locali? Viene descritta nell’arte o celebrata
dalla musica? Riunitevi di nuovo e condividete le
vostre scoperte.
3

BUONA
IDEA

LIVELLI

A.20 ESPLORAZIONE ACQUATICA Fate delle ricerche sul
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vostro bacino idrografico (una zona esposta a precipitazioni
piovose e nevose, che confluiscono in uno specchio d’acqua più
2
grande, come una palude, un ruscello, un fiume, un lago, nell’oceano
o nelle acque sotterranee). Scattate foto o disegnatelo,
organizzando poi una mostra con didascalie dettagliate, che
spieghino l’interazione tra piante, acqua e animali. Assicuratevi
3
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VITA
di inserirvi i vari affluenti, compresi i ruscelli e lo scorrimento
proveniente da fattorie o zone industriali. Invitate la vostra famiglia,
i vostri amici e i vostri insegnanti a visitarla e organizzate un
dibattito.

A

LIVELLI

A.22 CASA, DOLCE CASA Se spostaste un pesce marino nell’acqua
dolce (o viceversa), probabilmente non sopravvivrebbe a lungo, in
quanto ogni specie si è adattata in modo specifico al suo habitat
2
naturale. Ad esempio, alcuni uccelli marini “piangono” lacrime salate
che servono ad eliminare l’eccesso di sali e i pesci di acqua dolce
di solito hanno un’urina molto diluita (e fanno pipì molto spesso).
Fate delle ricerche studiando gli specifici adattamenti delle specie
di acqua dolce e poi confrontatele con quelle di specie che vivono
in acqua salata. Create un poster che illustri le differenze tra le
specie di acqua dolce e quelle di acqua salata, insieme alle loro
tipiche mutazioni. Potete anche studiare altri organismi che vivono
in acqua e come si sono adattati, per es. creature delle profondità
marine, microbi (insetti) che vivono nelle fumarole o nel ghiaccio.
3

A.23 Realizzate una qualsiasi altra attività approvata dai vostri insegnanti
/ capi.
LIVELLI

1 2 3
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USI
PERICOLO

B

C
MONDO

interessante del pianeta. È il fondamento della vita; presenta
proprietà diverse a seconda dello stato in cui si trova: liquido
2
(acqua), solido (ghiaccio) o gassoso (vapore acqueo); modella i
paesaggi della Terra. Cercate nozioni interessanti di chimica e fisica
sulla molecola dell’acqua quali la densità dell’acqua allo stato
liquido rispetto a quella allo stato solido, oppure come gli agenti
inquinanti e le molecole d’acqua si combinano a formare la pioggia
acida, o perché l’acqua è la componente principale della maggior
parte delle specie viventi. Come fanno le caratteristiche uniche delle
molecole dell’acqua (spesso chiamate “proprietà”) ad ostacolare o
favorire la vita? Che impatto hanno sui paesaggi? Condividete con il
vostro gruppo le cinque curiosità più interessanti.
3

D
AZIONE

LIVELLI

A.21 LA SCIENZA IDRICA L’acqua ha forse la molecola più

E

LE ATTIVITÀ DEL BREVETTO ACQUA

PARTE B:

COME
UTILIZZIAMO
L’A C Q U A
COMPLETATE L’ATTIVITÀ B.01 O B.2 E (ALMENO)
UN’ALTRA ATTIVITÀ A PIACERE.
DOPO AVERE REALIZZATO LE ATTIVITÀ DI COME
UTILIZZIAMO L’ACQUA SARETE IN GRADO DI:
ÙOSSERVARE
Ù
quanta acqua utilizzate nella vita
quotidiana.
ÙSUGGERIRE
Ù
come risparmiare acqua ad amici
e in famiglia.
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ATTIVITÀ OBBLIGATORIE CHE SEGUONO:

VITA

COMPLETATE UNA DELLE DUE

A

quotidianamente l’acqua a casa vostra. Pensate a come ridurne
il consumo: ad esempio, i vostri fratelli, le vostre sorelle o gli altri
2
membri della famiglia lasciano aperto il rubinetto quando si lavano
1 i denti? O qualcuno di loro fa docce lunghissime? Condividete con
la vostra famiglia i consigli per ridurre il consumo idrico e trovate
dati per convincerla. Ad esempio, farsi una doccia più breve
permette di risparmiare circa 568 litri di acqua al mese! Fate anche
un giro per casa per controllare se ci sono rubinetti che perdono ed
eventualmente chiedete ai vostri genitori di farli riparare: sapevate
che un rubinetto che perde può consumare fino a 7.570 litri l’anno?
Fate un esperimento sulle perdite usando questo sito: www.nsf.org/
consumer/earth_day/earthday_experiment.asp (in inglese). Inoltre,
date un’occhiata a queste idee di risparmio idrico e cercate di
utilizzarle a casa: www.wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/
index.php (in inglese). Dopo una settimana, confrontate i vostri
dati con quelli dei vostri amici: cosa è cambiato a casa vostra? E a
casa loro? Chi ha fatto meglio? Prendete l’impegno di mantenere
tali cambiamenti per un mese e a quel punto ricontrollate i vostri
sforzi: ce la fate per sei mesi? Per un anno? Per sempre?

per non sentirvi male, ma a parte questo, cercate di evitare di
usare acqua per un’intera giornata. Quand’è che la cosa diventa
2
problematica? Fate una lista di come disturba la vostra vita.
1
Pensate ai milioni di persone che si trovano ad affrontare la stessa
situazione ogni giorno. Stabilite delle priorità nel vostro consumo
idrico: cosa potreste riuscire a ridurre o ad eliminare? Impegnatevi
a ridurre il vostro consumo idrico in un determinato ambito
e analizzate i vostri progressi dopo una settimana. Rinnovate
l’impegno: ce le fate a mantenerlo per un mese? Per un anno? Per
sempre?
3
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LIVELLI

B.02 H2O: DIFFICILE FARNE A MENO Non rinunciate a bere

USI

3

D
AZIONE

LIVELLI

B.01 OCCHIO ALL’ACQUA Tenete un diario su come si usa

E

LE ATTIVITÀ DEL BREVETTO ACQUA

SCEGLIETE (ALMENO) UN’ATTIVITÀ A PIACERE
DALLA LISTA CHE SEGUE:
LIVELLI

B.03 TENERE L’ACQUA PULITA Visitate una fabbrica, una fattoria o
un’industria di altro tipo in zona che utilizza molta acqua e scoprite
cosa fanno con le acque di scarico: vengono trattate? Se sì, come?
2
Dove vengono scaricate? Negli anni, tali trattamenti sono migliorati
1
o cambiati? In che modo? Se fosse vostra, che cambiamenti fareste
per usare l’acqua in modo più efficace o ridurre l’inquinamento?
3

LIVELLI

B.04 I CIBI PIÙ “ASSETATI” Scoprite quali sono i cibi la cui
produzione richiede più acqua: quanta ce ne vuole? Confrontateli
con altri per i quali ne serve di meno. Poi analizzate le vostre
2
abitudini alimentari per una settimana, per scoprire quali cibi
1 consumate di più. Confrontate i vostri risultati con quelli dei
vostri amici: chi è il consumatore più “amico dell’acqua”?
Impegnatevi a cambiare almeno una cosa per diventare
consumatori più “amici dell’acqua”, per es. mangiando meno
carne, e ricontrollate i vostri progressi regolarmente.
3

A
BUON
IDEA

LIVELLI

B.05 GESTORI DEI SERVIZI IDRICI Individuate il vostro gestore
3 idrico locale e informatevi sui servizi che offre; organizzatevi per fare
2 una visita o se possibile prendete appuntamento per parlare con un
1

membro del personale.

LIVELLI

B.06 ENERGIA IDRAULICA Realizzate la vostra ruota idraulica

66

3 per avere un’idea di come funzionano le turbine nelle centrali

idroelettriche e di come i vecchi mulini usavano tale energia per
macinare ad esempio il grano. Potrete trovare istruzioni su come
1
realizzarla su questo sito: http://www.lapappadolce.net/53esperimenti-scientifici-turbina-ad-acqua/
2
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merci vengono trasportate via fiume o per mare. Utilizzate
vari materiali (legno, carta, cartone, plastica o alluminio) per
1
costruire piccole imbarcazioni e zattere. Varatele su un fiume,
al lago o al mare: quali si sono rivelati i materiali migliori?
Cercate di fissare della stoffa ad un bastone per creare una vela:
funzionano meglio? Caricatele di “merci” (come bastoncini e
sassi): quanto peso riesce a trasportare ciascuna di esse? Potete
anche organizzare una gara per vedere qual è quella più veloce.

LIVELLI

2

con l’aiuto di un genitore) e calcolate quanta acqua contiene, non
soltanto in termini di quanta ce ne vuole per prepararlo, ma anche
cercando di scoprire quanta acqua “invisibile” hanno anche i vari
ingredienti. Scambiatevi le ricette e controllate quali contengono le
maggiori o le minori quantità d’acqua. Votate un piatto da preparare
insieme, in gruppo.

B.09 DOV’È L’ACQUA? Studiate il consumo idrico del vostro paese nei
settori agricolo, industriale, domestico, energetico, ecc.: per cosa si
2 utilizza più acqua? Dove pensate si potrebbe risparmiare?

C

D
AZIONE

3

B
PERICOLO

3 ricetta di un piatto tipico del vostro paese che preferite (o fatelo

USI

2

B.08 SCAMBIO DI RICETTE INTERNAZIONALE Scrivete la

LIVELLI

A

MONDO

LIVELLI

B.07 SOCIETÀ DI TRASPORTO
3 MARITTIMO In tutto il mondo, grandi quantità di

VITA

BUONA
IDEA
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B.10 FARE IL CALCOLO Fate un elenco di tutte le macchine ed
3 elettrodomestici che avete a casa e che usano acqua. Cercate di
2

scoprire quanta ne consumano e, se possibile, calcolate quanta
ne potreste risparmiare utilizzando elettrodomestici più ecologici
(confrontando vecchi modelli di elettrodomestici con quelli più
moderni online, ad esempio). Sapevate che un water a basso
consumo di acqua usa solo 5,7 litri a scarico, rispetto ai 15,4 litri
di un wc tradizionale? Le nuove lavatrici utilizzano fino al 40 per
cento in meno di acqua a carico rispetto ai modelli precedenti e
risparmiano anche energia. Presentate le vostre scoperte (anche
sotto forma di poster o presentazione Power Point) al vostro gruppo
o alla vostra classe o create un dépliant per convincere perché
scegliere elettrodomestici più ecologici.

LIVELLI

B.11 L’ACQUA NEL VOSTRO ARMADIO Quali tra le vostre cose
3 sono quelle che preferite? I vostri vecchi e comodi jeans? Il vostro

2 portatile? Il telefonino? Fate l’elenco dei vostri 5 prodotti preferiti e

poi informatevi su quanta acqua è servita per produrli: i risultati vi
sorprendono? Confrontateli con quelli degli altri.

B.12 Realizzate una qualsiasi altra attività approvata dai vostri insegnanti
/ capi.
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PARTE C:

L’A C Q U A È IN

PERICOLO
COMPLETATE L’ATTIVITÀ C.01 O C.02 E
(ALMENO) UN’ALTRA ATTIVITÀ A PIACERE.
DOPO AVERE REALIZZATO LE ATTIVITÀ DI
L’ACQUA È IN PERICOLO SARETE IN GRADO DI:
ÙÙ CONOSCERE a quali tipi di pressione sono
soggette le risorse idriche mondiali.
ÙÙ Essere in grado di INFORMARE i vostri amici
e la vostra famiglia sulla questione e sulle
possibili soluzioni.
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3 zone del vostro paese che devono affrontare scarsità

d’acqua o stress idrico? Ci sono regioni esposte a siccità o
inondazioni? Ricercate informazioni sulla situazione idrica
1 della vostra nazione: i più piccoli potranno “intervistare”
amici e famigliari, i più grandi potranno cercare statistiche,
dati e consultare gli archivi dei giornali. Quali tipi di progetti
vengono portati avanti per migliorare la gestione idrica? Avete
modo di parteciparvi? Presentate le vostre scoperte al gruppo.
2

3 un ruscello o da uno stagno ed esaminatelo sotto la lente
2
1

d’ingrandimento o al microscopio, poi filtratelo costruendo da
voi il vostro filtro. Visitate questo sito per imparare come fare:
http://www.scuolacasperia.net/pages/uda_acqua_pdf/
esperimento_depurare_acqua.pdf.

Che tipo di piante e/o animali sono rimasti nel vostro filtro?
Osservate anche loro al microscopio. L’acqua sembra ancora
sporca (se sì, non bevetela e assicuratevi di lavarvi le mani
subito dopo)? Quali test potreste fare per scoprirlo? Se avete
tempo, potete ripetere questo esperimento, comparando
campioni di acqua prelevati da diverse fonti: ad esempio un
fiume, una pozzanghera o il mare. Cosa c’è di simile e cosa di
diverso?

VITA

B

C

D
AZIONE

LIVELLI

C.02 FILTRO IDRICO Prelevate un campione di acqua da

USI

LIVELLI

C.01 QUANTA SETE HA IL VOSTRO PAESE? Ci sono

A

PERICOLO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE CHE SEGUONO:

MOONDO

COMPLETATE UNA DELLE DUE
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SCEGLIETE (ALMENO) UN’ATTIVITÀ A PIACERE
DALLA LISTA CHE SEGUE:
LIVELLI

C.03 ACQUE SPORCHE Di recente, nel vostro paese o nella vostra
regione, si sono verificati gravi incidenti in ambito idrico (per es.
inquinamento, siccità o inondazioni)? Se possibile, recatevi sul
2
posto e chiedete alle persone come tale evento ha cambiato la loro
1
vita. I più grandi possono preparare uno studio analitico di quanto
è accaduto e creare un album di ritagli di giornale e di siti web
sull’accaduto; successivamente possono passare all’analisi: com’è
successo? Quanti danni ha provocato? Quali sono state le conseguenze
sulla fauna acquatica, sulla vita delle persone e sull’economia in
generale? Come prepararsi e adattarsi per resistere meglio a questo
tipo di eventi?
3

LIVELLI

C.04 PRESSIONI ILLUSTRATE Dividetevi in gruppetti; ciascuno di
essi dovrà scegliere un tipo di pressione esercitata sulle risorse idriche
(per es. popolazione, urbanizzazione, inquinamento, cambiamento
2
climatico, cattiva gestione). Realizzate un poster al riguardo con le
1
tecniche del disegno, della pittura o del collage e organizzate una
mostra presso la vostra comunità locale per sensibilizzare circa i diversi
tipi di pressione cui sono soggette le risorse idriche mondiali.
3

LIVELLI

C.05 LIBERATE IL POETA CHE È IN VOI Dividetevi in
gruppetti e preparate un canovaccio teatrale su una comunità
la cui sopravvivenza dipende principalmente dall’acqua: alcuni
2
potrebbero forse allevare galline, mentre altri potrebbero coltivare
ortaggi. Di recente, il vostro villaggio ha dovuto affrontare un
periodo di scarsità d’acqua: il fiume è in secca, forse a causa
del cambiamento climatico, oppure dello sfruttamento
intensivo? Che cosa comporta per la vostra vita? Quali
possono essere le soluzioni possibili? Date libero sfogo
alla fantasia e poi invitate famiglie ed amici allo
spettacolo, composto dalle scenette di ciascun gruppo.
3

NA
O
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VITA
LIVELLI

C.07 CAMBIAMENTO CLIMATICO Fate una
3
2

BUON
A
IDEA

lista delle 10 principali catastrofi naturali
(come uragani, tsunami o terremoti) che si sono
verificate nel mondo negli ultimi anni. Quante di esse
erano legate a fenomeni atmosferici? Studiate le conseguenze
del cambiamento climatico sulle catastrofi naturali nelle
varie parti del mondo. Come entra l’acqua in tutto questo? In
che modo la gestione delle risorse idriche può svolgere un suo
ruolo nell’aiutare le persone ad adattarsi al cambiamento
climatico? Preparate una breve presentazione sulle vostre
scoperte. Per saperne di più sui disastri naturali consultate:
http://www.emdat.be/database (in inglese) o http://www.
stopdisastersgame.org/en/information.html (multilingue).

LIVELLI

C.08 ACQUA SENZA FRONTIERE Informatevi sulle acque trans3 frontaliere (risorse idriche condivise tra due o più paesi), prendendo
2

coscienza del potenziale insito in tale situazione, sia in termini di
conflitti sia di collaborazione. Poi chiedete ai membri del gruppo
di svolgere ruoli diversi: alcuni impersoneranno paesi in guerra per
il possesso di acque condivise e un piccolo gruppo rappresenterà i
mediatori che intervengono per promuovere la cooperazione. È stato
facile trovare una soluzione? Nella realtà del mondo, ci sono esempi di
paesi che ci stanno riuscendo?

C.09 Realizzate una qualsiasi altra attività approvata dai vostri insegnanti /
capi.

LIVELLI

1 2 3
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la relativa situazione idrica. Ogni membro del gruppo dovrebbe
2
lavorare su un paese diverso. Usate questo sito come riferimento:
www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm (multilingue).
Se possibile, reperite statistiche e dati sui livelli di scarsità idrica
e lo stato di povertà delle varie nazioni. Quali sono i fattori da cui
dipendono i problemi idrici della zona di cui vi occupate?
Cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione?

C
MONDO

3 sceglierà un continente e realizzerà un cartellone con i dati riguardanti

D
AZIONE

LIVELLI

C.06 LA SETE DEI CONTINENTI Dividetevi in gruppi: ciascuno di essi

E
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PARTE D:

L’A C Q UA P E R U N

MONDO
MIGLIORE

COMPLETATE L’ATTIVITÀ D.01 O D.02 E
(ALMENO) UN’ALTRA ATTIVITÀ A PIACERE.
DOPO AVERE REALIZZATO LE ATTIVITÀ DI ACQUA
PER UN MONDO MIGLIORE SARETE IN GRADO DI:
ÙCONOSCERE
Ù
le problematiche idriche di altri
paesi.
ÙEssere
Ù
in grado di farvi un’opinione personale
e RIFLETTERE insieme su come aiutare gli
altri.
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LIVELLI

D.02 IDEE IN LIBERTÀ Molte persone hanno elaborato
soluzioni innovative per affrontare le problematiche idriche;
ad esempio, date un’occhiata a PlayPumps, una bellissima
2
pompa azionata da una giostra a carosello che estrae acqua
1 pulita! (kids.nationalgeographic.com/kids/stories/
peopleplaces/playpumps/ in inglese; http://www.
incontrofraipopoli.it/it/comunicazioni/news.php?ID=61
in italiano). E ora lasciate volare la vostra immaginazione e
create il vostro progetto personale su come portare acqua
potabile alle persone: avete avuto delle idee realizzabili?
Sceglietene una (o varie) delle migliori e cercate di realizzarla.
3
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provenienti da nazioni diverse, o i cui genitori vengono
dall’estero? Intervistateli sugli usi e costumi del loro paese
2
che riguardano l’acqua. Fate loro tutte le domande che vi
1
vengono in mente, come ad esempio: nel paese del vostro
amico, si beve acqua del rubinetto? Se sì, la rendono
potabile facendola bollire o filtrandola? Dove vive, c’è tanta
o poca acqua? È gratis? Se non lo è, quanto costa? Come
fanno a raccoglierla? Poi riunitevi in gruppo e confrontate
gli usi e costumi di vari paesi riguardanti l’acqua e le idee
per risparmiarla: cosa fanno gli altri che voi non fate e
viceversa? (Se voi e i vostri amici provenite quasi tutti dallo
stesso paese, organizzate allora una “ONU dell’acqua”, in cui
ciascuno sceglie un paese da presentare e fa ricerche su come
lì viene utilizzata l’acqua. Illustrate poi le vostre scoperte
al gruppo e sviluppate una discussione/dibattito su ciò che
ciascun paese può imparare dagli altri).
3

B
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D.01 ACQUA INTORNO AL MONDO Avete amici
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D
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COMPLETATE UNA DELLE DUE

E
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SCEGLIETE (ALMENO) UN’ATTIVITÀ A PIACERE
DALLA LISTA CHE SEGUE:
LIVELLO

D.03 UN EQUILIBRIO DELICATO In molti paesi, le donne e le
bambine devono percorrere grandi distanze per poter attingere acqua e
portarla a casa trasportandola sulla testa, sulla schiena o appoggiandola
al fianco. I contenitori per l’acqua di solito ne contengono circa 20
1 litri e pesano 20 chili: a lungo andare, questo lavoro può far male alla
salute. Provate a camminare in giardino o in classe con un libro in
equilibrio sulla testa, assicurandovi che non sia troppo pesante! Che
sensazioni provate? Immaginatevi come sarebbe più difficile trasportare
un pesante contenitore d’acqua per una lunga distanza, lungo sentieri
difficili e sconnessi.

LIVELLI

D.04 “FIN CHE LA BARCA VA, LASCIALA
3 ANDARE ...” Scegliete una canzone che vi piace
2 e riscrivetene le parole per diffondere un messaggio
1

sull’acqua; poi organizzate un concerto per far
sentire tutte le diverse canzoni.

BUONA
IDEA

LIVELLI

D.05 SEGUIRE LA CORRENTE Create un diagramma di flusso
3 sull’effetto della presenza dell’acqua nella vita delle persone. Quali
2 aspetti della vostra vita dipendono dall’acqua e dagli impianti
1

igienico-sanitari? Disegnate poi la situazione opposta: quali sono
le conseguenze sulla vita delle persone della mancanza di acqua e di
impianti igienici oppure dell’accesso soltanto ad acqua non potabile?

LIVELLI

D.06 SALUTE Invitate un esperto ad una delle vostre riunioni,

76

3 per parlarvi delle varie malattie provocate dall’acqua e

delle loro cause. Quanto sono diffuse dove vivete? E
rispetto ad altre parti del mondo? È semplice risolvere
1
il problema? Create un poster o un dépliant per
spiegare come evitare di contrarre una malattia che
dipende dall’acqua.
2

BUONA
IDEA
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D.09 ACQUA COME DIRITTO UMANO Fate alcune ricerche sui
diritti umani: cosa sono e perché sono importanti? Poi approfondite
la questione per capire perché le Nazioni Unite hanno inserito tra i
2
diritti umani anche l’accesso all’acqua. Siete d’accordo su questo?
Quale diritto umano sentite di più? Parlate di questo argomento in
gruppo e vedete se c’è qualcuno che vi farà cambiare idea.
3

LIVELLO

D.10 IL PREZZO DELL’ACQUA L’acqua dovrebbe essere gratuita?
3

Oppure le persone dovrebbero pagare per averla? La tariffazione
dell’acqua è una questione molto controversa e vi sono moltissimi
dibattiti e discussioni al riguardo. Dividetevi in squadre: su questo
tema, ciascuna prenderà una posizione precisa; poi concedetevi del
tempo per fare delle ricerche. Visitate questo sito web per cominciare:
www.sswm.info/category/implementation-tools/water-use/
software/economic-tools/water-pricing-general (in inglese)
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/
acqua/3496-dossier-acqua-2012.html (in italiano). In una vostra
riunione successiva, organizzate un dibattito sull’argomento.

D.11 Realizzate una qualsiasi altra attività approvata dai vostri insegnanti
/ capi.

LIVELLI

USI

modi per migliorare il loro approvvigionamento idrico e per utilizzare
2 l’acqua in modo più efficace. In molti paesi del Medio Oriente, la
desalinizzazione si è rivelata un buon sistema. Preparate dell’acqua
salata e cercate di desalinizzarla, usando, se volete, questo metodo:
http://scienceillustrated.com.au/blog/in-the-mag/do-ityourself-science-projects-make-your-own-solar-desalinationplant/ (in inglese) http://www.finisterrae-onlus.org/
Documenti%20tradotti/Documenti/Desalinizzazione.pdf
(in italiano) o trovate voi stessi delle idee.
3

B
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LIVELLI

D.08 SOLUZIONI MONDIALI Molti paesi sono impegnati in vari

A

C
MONDO

una lista di domande sull’acqua e l’altra sugli impianti igienico2 sanitari. Ad esempio: quante persone al mondo vivono senza un vero
wc? Quanti bambini muoiono ogni anno a causa di malattie provocate
dall’acqua? Fate il quiz tra voi per vedere quale squadra risponde
meglio.
3

D
AZIONE

LIVELLI

D.07 GARA A QUIZ Dividetevi in due squadre; la prima preparerà

1 2 3
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PARTE E:

E N T R A R E IN

AZIONE

COMPLETATE L’ATTIVITÀ E.01 O E.02 E
(ALMENO) UN’ALTRA ATTIVITÀ A PIACERE.
DOPO AVERE REALIZZATO LE ATTIVITÀ DI
ENTRARE IN AZIONE SARETE IN GRADO DI:
ÙORGANIZZARE
Ù
e partecipare ad un’iniziativa
comunitaria di risparmio idrico.
ÙCONVINCERE
Ù
altre persone a unirsi agli sforzi
per proteggere le riserve idriche del pianeta!
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LIVELLI

E.O2 TEMPO DI PULIZIA! Nella vostra zona, ci sono fiumi,
spiagge, stagni o laghi sporchi? Coinvolgendo esperti locali,
andateci con la vostra classe o il vostro gruppo per aiutare a
2
ripulirli! Scattate delle foto prima di cominciare. Per rimuovere
1 la spazzatura dall’acqua, dalle rive o dalla spiaggia potete usare
delle reti: assicuratevi che vi sia un adulto a spiegarvi come farlo
in modo sicuro (per es. indossando guanti) e senza disturbare
la vita selvatica che vi circonda. Riuscite a pensare a canzoni
legate all’acqua da cantare mentre lavorate? Quando avete finito,
scattate altre foto al posto. Se non correte rischi, potete anche
tenere la spazzatura che avete raccolto (per es. le bottiglie di
plastica) e usarla per farne collage o sculture. Organizzate una
mostra dei vostri capolavori in un luogo aperto al pubblico (per
es. presso la vostra scuola, o dove vi riunite), dove mostrare
anche le foto precedenti e successive, per sensibilizzare al
rispetto della natura e alla lotta contro l’inquinamento.
Contattate i media locali (giornali, TV, ecc.) per informarli su
quanto avete fatto.
3
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sensibilizzazione circa le problematiche idriche, o raccogliete
fondi per contribuire a fornire a tutti acqua pulita e accessibile,
2
ovunque nel mondo. Per trovare spunti, cercate informazioni sui
1
progetti idrici internazionali e gli impianti igienico-sanitari,
come ad esempio, la Giornata Mondiale dell’acqua, la Giornata
Mondiale delle toilette, o il progetto TAP (Rubinetto) dell’UNICEF
(www.tapproject.org/volunteer in inglese), anche per capire
come potete partecipare. Scoprite se ci sono eventi che si
svolgeranno nella vostra regione e a cui potreste prendere parte.
Altrimenti, elaborate il vostro progetto e utilizzate i materiali
delle campagne tratti dai relativi siti web.
3
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LIVELLI

E.01 PASSAPAROLA Di gruppo, organizzate un evento di

A

C
MONDO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE CHE SEGUONO:

D
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COMPLETATE UNA DELLE DUE

E
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SCEGLIETE (ALMENO) UN’ATTIVITÀ A PIACERE
DALLA LISTA CHE SEGUE:
LIVELLI

E.03 IMPEGNO IDRICO

Convincete i vostri amici e la vostra famiglia
a
unirsi
a
voi
nel
risparmiare
acqua: preparate alcuni certificati
3
di “Impegno idrico” che i vostri famigliari firmeranno, ma prima
2
di farlo, chiedete a ciascuno di scriverci come risparmieranno
1 acqua (per es. non lasciando il rubinetto aperto quando si lavano
i denti, facendo docce più brevi, facendo lavare la macchina meno
spesso, ecc. Potrete trovare altre idee su: www.wateruseitwisely.
com/100-ways-to-conserve/index.php in inglese o http://
www.nonsprecare.it/sezione/consigli/acqua/). Controllateli da
vicino per essere sicuri che stiano mantenendo le loro promesse! Ad
esempio, potrete riunirli tutti, due settimane dopo, per confrontarvi
su quanto è stato facile o difficile farlo. Potrete preparare anche
un Certificato speciale per premiare la soluzione più creativa di
risparmio idrico.

LIVELLI

E.04 COSTRUIRE UN POZZO In gruppo, contattate gli
3 organismi caritativi impegnati nel settore idrico. Quali tipi

di iniziative vi piacciono di più? Vi interessa di più costruire
un pozzo in Rwanda o sostenere un progetto di
1
costruzione di impianti igienico-sanitari
in Bangladesh? Scegliete un progetto e poi
organizzate tutti insieme un evento per
raccogliere fondi e sensibilizzare all’iniziativa
prescelta. Forse potreste organizzare una
vendita di torte o una “Marcia per l’acqua”.
2

BUONA
IDEA

LIVELLI

E.05 PROGETTO IDRICO COMUNITARIO Organizzate un progetto
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comunitario di risparmio idrico in gruppo o a scuola, come ad
esempio creare un orto che usi l’acqua in modo efficace o installando
2
un sistema di raccolta di acqua piovana.
3
1
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E.07 CITTADINO IDRICO Scrivete al vostro rappresentante al governo
3 illustrando una problematica idrica che vi preoccupa e chiedete di
2 agire. Non dimenticate di offrire suggerimenti e soluzioni!

LIVELLI

E.08 BLOGGATELE! Create un blog di classe / di gruppo sulle
questioni idriche: potrete illustrarvi l’importanza di usare l’acqua
in modo sostenibile e le vostre idee per farlo, ma potrete anche
2
diventare più creativi e caricarvi poesie, composizioni, storie o brevi
video sempre sull’acqua! Mandate il relativo link ai vostri amici e
alla vostra famiglia (anche a YUNGA!), invitandoli a seguirvi e a
postare commenti sul blog. Fate in modo di tenerlo aggiornato,
impegnandovi a farlo almeno una volta al mese.

USI

A

B
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zona, l’acqua del rubinetto si può bere senza correre rischi. Se non
è così, cosa rischiate se lo fate? E’ sicuro berla dopo averla bollita
2
o filtrata? Chiedete a un supermercato locale quanta acqua in
bottiglia si compra nella vostra comunità. Se l’acqua del rubinetto
è potabile o se farla bollire/filtrarla è sufficiente a depurarla,
preparate una campagna per convincere a passare dalla bottiglia
all’acqua del rubinetto. Utilizzate i social network per passare parola.
Per cominciare, ecco alcuni motivi per i quali l’acqua in bottiglia
danneggia l’ambiente: www.canadians.org/water/issues/
Unbottle_It/factsheet.html in inglese, www.storyofstuff.org/
movies-all/story-of-bottled-water in inglese o http://www.
youtube.com/watch?v=2GF9-9kCX1g in italiano.
3

C

3

E.09 Realizzate una qualsiasi altra attività approvata dai vostri insegnanti
LIVELLI

1 2 3

D
AZIONE

/ capi.

MONDO

LIVELLI

E.06 DIVORZIO DALLA BOTTIGLIA Scoprite se, nella vostra
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CERTIFICATI
E DISTINTIVI
82

Inviate un’e-mail a yunga@fao.org
per ordinare certificati e distintivi
per premiare quanti hanno
completato il Brevetto! I certificati
sono GRATUITI, mentre i distintivi
vanno acquistati. In alternativa, i
gruppi possono anche preparare da
soli i loro distintivi: YUNGA sarà
lieto di fornire modello e files
grafici su richiesta.

PLAMENA DIMI
TROVA GEORGI
EVA, 19 ANNI
, BULGARIA

AGGIORNATI

Ci piacerebbe conoscere l’esperienza che avete vissuto nel
realizzare il Brevetto! Cosa vi è piaciuto di più? Avete preparato
nuove proposte di attività? Vi preghiamo di inviarci il vostro
materiale, in modo che possiamo offrirlo ad altri e raccogliere
idee per migliorare le attività che proponiamo. Contattateci a:
yunga@fao.org

RIMANETE

Questo Brevetto è uno dei tanti strumenti e attività complementari
sviluppati da YUNGA e dai suoi partner. Vi preghiamo di visitare
il sito www.yunga.org per scoprire altre risorse o di iscrivervi al
bollettino gratuito per ricevere aggiornamenti su nuovi materiali
inviando una mail a yunga@fao.org

VOSTRE NOTIZIE

INFORMAZIONI
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IMMAGINA TUTTA L’ACQUA è un sito web pieno di curiosità
ospitato dal progetto europeo “Generation Awake”. Offre
consigli pratici per comprendere e ridurre l’impronta idrica
individuale. www.imagineallthewater.eu/IT
Non dimenticate di dare anche un’occhiata alla casa
interattiva a basso impatto ambientale di “Generation
Awake”! www.generationawake.eu/it
PORTALE DI INDICATORI CHIAVE DEL SETTORE IDRICO
offre statistiche sulla disponibilità e l’uso delle risorse
idriche a livello nazionale, su scala mondiale. Il portale è
stato sviluppato da UN WATER e si trova su: www.unwater.
org/statistics_KWIP.html (inglese), http://webworld.
unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/taskforce_
it.shtml (italiano).
È stato realizzato da Aquastat della FAO: www.fao.org/nr/
water/aquastat/main/index.stm (multilingue).
FAO WATER (FAO acqua) è un portale dedicato al ruolo
che l’acqua svolge in campo alimentare e agricolo. Dati
interessanti e materiali educativi sono reperibili su:
www.fao.org/nr/water/promotional.html (multilingue).
IL PROGETTO ACQUA POTABILE DEL NATIONAL
GEOGRAPHIC è un’iniziativa a livello internazionale, volta
a sensibilizzare e formare individui e comunità su come
conservare l’acqua potabile e la straordinaria biodiversità
che dipende da fiumi, laghi e paludi. Il sito offre
materiali educativi, quiz e suggerimenti per il risparmio
idrico: http://environment.nationalgeographic.
com/environment/freshwater/about-freshwaterinitiative/?source=freshwater_module_whycarewater
(in inglese).
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SITI WEB

ONE DROP – UNA GOCCIA illustra la crisi idrica e suggerisce
come impegnarsi: www.onedrop.org/en/default.aspx
(multilingue).
THE UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS) WATER
SCIENCE SCHOOL (Istituto di scienze idriche – Commissione
geologica degli Stati Uniti) fornisce informazioni su vari
aspetti del fenomeno acqua, insieme a immagini, dati, mappe
e un centro interattivo dove si possono scambiare opinioni e
verificare le proprie conoscenze idriche:
http://ga.water.usgs.gov/edu/ (in inglese).
DECENNIO INTERNAZIONALE ONU: ACQUA PER LA VITA è un
sito dedicato all’importanza dell’acqua per lo sviluppo, diviso
in diverse sezioni, come genere e acqua, acque transfrontaliere
e gestione integrata delle risorse idriche: www.un.org/
waterforlifedecade/index.shtml (multilingue); http://
www.fao.org/newsroom/it/news/2005/100274/index.
html (in italiano).
UN-WATER (ONU Acqua) e il Programma Decennale sulle
capacità di sviluppo hanno utili statistiche riguardanti acqua
e urbanizzazione, cambiamento climatico, ecc. Troverete
bellissime schede su: www.unwater.org/factsheets.html (in
inglese). Oppure se volete sapere quali progetti realizza l’ONU
nel vostro paese potete controllate sul sistema informativo
UN-Water (UNW-AIS): http://www.ais.unwater.org/ais/
aiscm/activity.php (in inglese).
THE WATER FOOTPRINT NETWORK (Rete dell’impronta idrica)
è una comunità educativa internazionale dinamica che tratta
questioni legate alla sostenibilità, all’equità e all’efficacia
nell’uso delle risorse idriche. Il sito contiene moltissime idee,
dati e metodi che riguardano le questioni idriche: www.
waterfootprint.org/?page=files/YourWaterFootprint (in
inglese); http://www.improntawwf.it/carrello/(in italiano).
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WATER LESSON PLANS (Schemi di lezioni sull’acqua)
offre esperimenti e attività divertenti per aiutarvi ad
imparare che l’acqua è vita: ecosystems.psu.edu/
youth/sftrc/lesson-plans/water (in inglese).

PROGRAMMA MONDIALE PER LA VALUTAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE Il sito offre informazioni generali
sul consumo idrico in vari ambiti, compresi quello
dell’agricoltura e dell’energia. Ha anche notizie utili
sui rischi legati all’acqua e quanto si fa per ridurli.
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/
environment/water/wwap/facts-and-figures
(multilingue); http://www.unesco.it/cni/index.php/
scienze-naturali/acqua (italiano).

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA (22 marzo)
si concentra sul ruolo dell’acqua nell’ambito della
sicurezza alimentare. Vi potrete trovare divertenti
materiali per la campagna, interessanti animazioni
ed eventi che si svolgono in tutto il mondo: www.
unwater.org/worldwaterday/index.html
(multilingue). Potete unirvi anche al gruppo Facebook:
www.facebook.com/UNWorldWaterDay.
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L’ACQUA PER GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL
MILLENNIO è un sito UNESCO che spiega perché gestire
saggiamente le risorse idriche sia fondamentale per
raggiungere ogni Obiettivo. webworld.unesco.org/
water/wwap/publications/WWAP_Water_and_MDGs.
pdf.

GLOSSARIO
ACQUA DOLCE / POTABILE: Acqua allo stato naturale che non è salata (per es. di
fiumi, laghi e acque sotterranee).
ACQUE DI SCARICO O REFLUE: Acqua utilizzata e non più pulita. Cf. anche
impianti / servizi igienico-sanitari e acque grigie.
ACQUE GRIGIE: acque appena utilizzate o poco sporche (per es. da lavandini
e docce). Cf. anche acque di scarico o reflue e impianti / servizi igienicosanitari.
ACQUE SOTTERRANEE: Acque che si trovano sotto la superficie della Terra.
Costituiscono la maggiore riserva di acqua potabile del pianeta.
AGENTE PATOGENO: Un microrganismo (un piccolissimo essere vivente) che
trasmette malattie (per es. un virus, batterio o fungo).
ANFIBIO: Animale che vive sia in acqua sia sulla terra. Miliardi di anni fa, gli
anfibi sono stati i primi animali che hanno iniziato a vivere in ambiente terrestre.
Gli anfibi di oggi comprendono rane, salamandre e tritoni; la maggior parte di
essi depone le uova in acqua: ciò significa che i loro piccoli è lì che iniziano
la loro vita. Gli anfibi adulti, invece, vivono soprattutto sulla terra e di solito
tornano in acqua soltanto per riprodursi.
ATOMO: Tutto ciò che esiste nel mondo è composto di minuscole particelle
chiamate “atomi”, che potrebbero essere paragonati a piccoli “mattoncini”. Atomi
diversi si combinano a formare molecole di sostanze diverse.
BACINO IDROGRAFICO: Territorio specifico che drena acqua verso un sistema
fluviale o altro corso d’acqua.
BIDONVILLE (BARACCOPOLI): Una zona urbana fortemente popolata,
caratterizzata da cattive condizioni abitative e di vita.
BIODIVERSITÀ: Varietà di tutte le diverse forme di vita animale e vegetale sulla
Terra e il rapporto che esiste tra loro.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Cambiamento delle condizioni generali del clima
sulla Terra (come temperatura e precipitazioni) provocato sia da cause naturali
sia dalle attività umane.
CELLULA: Tutti gli esseri viventi sono composti da cellule piccolissime. Alcuni
organismi ne hanno soltanto una, ma la maggior parte di essi ne hanno molte
di tipo diverso e con funzioni differenti, indispensabili alla sopravvivenza
dell’organismo stesso. Ad esempio, il corpo umano contiene in media 10 trilioni
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CICLO DELL’ACQUA: Il movimento continuo delle acque terrestri, sopra e sotto la
superficie del pianeta.
CONDENSAZIONE: Processo in base al quale il gas o il vapore si raffredda e si
trasforma in liquido (cf. anche evaporazione).
DENSITÀ: La densità misura il peso di qualcosa in rapporto al suo volume.
Ad esempio, un cubo di sughero pesa meno di un cubo di metallo delle stesse
dimensioni, pertanto il sughero è meno denso. Se una sostanza è più densa, ciò
significa che le sue molecole sono più compatte.
DESALINIZZAZIONE: Processo mediante il quale il sale viene separato dall’acqua,
in modo da ottenere acqua pura. Ad esempio, quando l’acqua evapora, i sali e i
minerali disciolti in essa rimangono come residuo. Tuttavia, desalinizzare acqua
su vasta scala per fornire acqua dolce per uso quotidiano è costoso, in quanto
richiede speciali tecnologie e molta energia.
DIRITTI UMANI: I diritti umani sono cose basilari cui ha diritto ciascun essere
umano (come la libertà o l’eguaglianza), indipendentemente dalla sua provenienza,
dal sesso, dall’aspetto o da ciò in cui crede. Nel 2010, ad esempio, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che l’accesso all’acqua potabile sicura e ai
servizi igienico-sanitari è un diritto umano fondamentale.
DISBOSCAMENTO: Eliminare una foresta o parte di essa per utilizzarne il legname
(per es. per produrre carta o mobili) oppure per destinarne il terreno ad altro uso,
come ad esempio per le coltivazioni agricole o per l’edilizia.
ECOSISTEMA: Comunità di organismi viventi (piante e animali) e non viventi
(acqua, aria, terra, rocce, ecc.) che interagiscono tra loro in una determinata
zona. Gli ecosistemi non hanno dimensioni definite: a seconda delle interazioni
che si studiano, un ecosistema può essere piccolo come una pozzanghera o
grande quanto tutto un fiume o un lago. In ultima analisi, il mondo stesso è un
grande ecosistema, molto complesso.
ENERGIA IDROELETTRICA: Energia generata dalla forza dell’acqua in movimento.
Si tratta di una forma di energia sostenibile (a differenza di quella da combustibili
fossili come carbone, petrolio e gas naturale) perché l’acqua è una risorsa
rinnovabile e non inquina l’ambiente.
EVAPORAZIONE: Processo mediante il quale il calore trasforma una sostanza
liquida in gas o vapore (cf. anche condensazione).
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di cellule! Tutte le cellule contengono molta acqua e richiedono una quantità di
acqua sufficiente per funzionare adeguatamente.

FALDA ACQUIFERA: Strato sotterraneo di roccia o terreno che trattiene l’acqua.
FALDA FREATICA: La superficie superiore (o livello) dell’acqua conservata nel
sottosuolo nella zona satura.
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (GIRI): Approccio integrato
nella gestione delle risorse idriche, che comporta il coordinamento tra i diversi
settori e le parti interessate (organizzazioni e individui interessati).
H2O: Nome scientifico dell’acqua. Tale abbreviazione si deve al fatto che la sua
molecola è formata da due atomi di idrogeno (H - quindi H2) e un atomo di
ossigeno (O).
HABITAT: In un ecosistema, l’ambiente specifico in cui solitamente vive un
organismo.
IGIENE: Pratiche che contribuiscono ad assicurare pulizia e salute, quali il
frequente lavaggio delle mani.
IMPIANTI / SERVIZI IGIENICO-SANITARI: Mantenere condizioni di pulizia
ed igiene che aiutino a prevenire le malattie grazie a servizi come la raccolta
dell’immondizia e lo smaltimento delle acque di scarico o reflue (per es.
mediante un sistema fognario).
INFRASTRUTTURE: Attrezzature, installazioni e servizi di base di cui una
comunità o una società hanno bisogno per funzionare efficacemente, come i
sistemi di trasporto e di comunicazione, le linee elettriche e le condotte idriche,
nonché le istituzioni pubbliche, comprese scuole e uffici postali.
INONDAZIONE: Si verifica quando una zona viene ricoperta di acqua a causa,
ad esempio, di forti piogge; anche fiumi o laghi possono inondare le terre che li
circondano.
IRRIGAZIONE: Innaffiamento artificiale del suolo o del terreno per consentire alle
piante e ai raccolti di crescere anche quando piove poco o l’approvvigionamento
da acque sotterranee non basta ai loro bisogni.
MALARIA: Una malattia trasmessa dalle zanzare, che solitamente provoca forti
febbri e mal di testa. Si tratta di un’infermità molto grave: in Africa, muore di
malaria un bambino al minuto.
MOLECOLA: Quando singoli atomi si uniscono, formano piccoli ammassi che si
chiamano “molecole”. Molecole diverse formano sostanze differenti. L’acqua, ad
esempio, è formata da molecole che contengono due atomi di idrogeno (H) e
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NUTRIENTE: cf. sostanza nutritiva.
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: Un insieme di obiettivi elaborati
dalle Nazioni Unite per dimezzare la povertà nel mondo, migliorare le condizioni
di salute e promuovere i diritti umani nei paesi in via di sviluppo entro il
2015. Dopo il 2015, gli sforzi per raggiungere tali obiettivi proseguiranno come
“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.
ORGANISMO: Creatura vivente come una pianta, un animale o un microrganismo.
PAESE IN VIA DI SVILUPPO: Un paese povero che cerca di progredire dal punto
di vista economico e sociale. Le economie di tali paesi dipendono fortemente
dall’agricoltura, che è in gran parte di sussistenza (agricoltori che coltivano cibo
per sfamare le famiglie invece che per venderlo al mercato).
PORI: Piccole aperture nella pelle di un animale, necessarie alla traspirazione.
PRECIPITAZIONE: Processo con il quale il vapore acqueo dell’atmosfera si

condensa e ricade sotto forma di pioggia, nevischio, neve o grandine.
RIFIUTI INDUSTRIALI: Materiali (per es. alcune sostanze chimiche) che risultano
dai processi di produzione e che possono essere dannosi per l’acqua e per
l’ambiente se non sono trattati e/o smaltiti adeguatamente.
RISORSA NATURALE: Si tratta di materiali utili che si trovano nella natura che
ci circonda. L’acqua, la terra, il legno, le rocce sono tutte risorse naturali da cui
dipende la nostra sopravvivenza. Abbiamo bisogno di acqua per bere, di acqua e
terra per coltivare cibo, di legno per produrre carta e mobili e di legno e pietra
come materiali da costruzione. E questi sono soltanto alcuni degli impieghi di
queste risorse! Ve ne vengono in mente altri?
RISORSA RINNOVABILE: Risorsa che può essere sostituita o ricostituita, sia grazie
a processi naturali terrestri che con l’intervento umano. Acqua, aria e foreste sono
spesso considerate esempi di risorse rinnovabili. Tuttavia, a causa di condizioni
geografiche locali e relativi costi, molti sostengono che l’acqua possa non essere
considerata una risorsa completamente rinnovabile in alcune parti del mondo,
soprattutto in regioni che dipendono da riserve limitate di acque sotterranee.
RUSCELLAMENTO: Flusso di acqua che si forma quando il suolo è saturo e
l’acqua in eccesso, dovuta a pioggia, neve, ecc. scorre sulla superficie del terreno,
ritornando poi ai fiumi e all’oceano.
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uno di ossigeno (O): ecco perché il suo nome scientifico è H2O. Una molecola di
ossigeno è formata da due atomi di ossigeno e si chiama O2.

SALINITÀ: “Salino” è sinonimo di “salato”. L’acqua del mare è naturalmente salina;
anche l’acqua dolce ha un certo numero di sali, tuttavia, se la salinità (quanto è
salata) dell’acqua dolce aumenta (ad esempio a causa dell’innalzamento del livello
del mare) rende imbevibile l’acqua, che non può nemmeno essere utilizzata per
annaffiare le piante.
SCARSITÀ D’ACQUA / IDRICA: Le riserve idriche sono considerate “scarse” quando
l’approvvigionamento annuale scende al di sotto di 1.000 metri cubi a persona
all’anno (Fonte: ONU). Non è nemmeno metà di una piscina olimpionica a persona
l’anno! Cf. anche stress idrico.
SERVIZI IGIENICO-SANITARI: Cf. Servizi / impianti igienico-sanitari.
SICCITÀ: Periodo prolungato di precipitazioni eccezionalmente scarse, che
provoca scarsità d’acqua.
SOSTANZA NUTRITIVA / NUTRIENTE: Una sostanza chimica di cui necessitano
animali e piante per vivere e crescere.
STRESS IDRICO: Situazione che viene a crearsi quando le riserve idriche scendono
sotto i 1.700 metri cubi a persona l’anno (Fonte: ONU). Tale quantità d’acqua
riempie soltanto due terzi di una piscina olimpionica: non è molta, no? Cf. anche
scarsità d’acqua / idrica, che è anche peggio.
TRASPIRAZIONE (ANIMALE): L’emissione di sudore (acqua con sostanze
chimiche in essa dissolte) dai pori della pelle degli animali. Il calore corporeo fa
evaporare il sudore, raffreddando la pelle.
TRASPIRAZIONE (VEGETALE): Processo in cui l’umidità viene rilasciata
attraverso piccoli fori detti “stomi” (che vuol dire “piccole bocche” in greco) sulla
parte inferiore delle foglie delle piante.
TURBINA: Dispositivo meccanico che ruota in cerchio; l’energia così generata si
può utilizzare per azionare un mulino o generare elettricità. Le turbine possono
essere azionate dalla corrente dell’acqua o dal vapore ad alta pressione.
URBANIZZAZIONE: Processo per cui le persone si spostano dalla campagna per
andare a vivere in paesi e città, spesso alla ricerca di migliori condizioni lavorative
e di vita.
ZONA SATURA: Quella parte del terreno che è impregnata di acque sotterranee;
la porzione più vicina alla superficie, si definisce falda freatica.
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Il Brevetto Acqua è stato creato per illustrare il ruolo fondamentale svolto
dall’acqua per la vita sul nostro pianeta, nonché per il benessere umano.
La pubblicazione fa riflettere sui diversi fattori umani che incidono
sulle risorse idriche, suggerisce soluzioni su come utilizzare l’acqua
più efficacemente e motiva i giovani a non sprecarla, impegnandosi in
iniziative che mirano a migliorare un equo accesso all’acqua potabile.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTA ED ALTRE PUBBLICAZIONI
RIVOLGERSI A:
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I Brevetti delle Nazioni Unite sono stati sviluppati allo scopo di
sensibilizzare, educare e soprattutto motivare i giovani a modificare i loro
comportamenti e a divenire protagonisti attivi del cambiamento nella
propria comunità locale. I Brevetti possono essere utilizzati per lezioni
scolastiche, attività di gruppi giovanili e sono promossi da WAGGGS e
WOSM. Comprendono diversi tipi di attività ed idee che possono essere
facilmente utilizzate da insegnanti, educatori e capi. Sono già disponibili
o in preparazione altri Brevetti su numerosi altri argomenti come:
agricoltura, biodiversità, cambiamento climatico, energia, foreste, fame,
nutrizione ed oceani e suolo.
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