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Oggetto: progetto di educazione alla sostenibilità sul 

tema della gestione dell’acqua e del territorio 

 Ravenna,  

Ai Dirigenti Scolastici e Docenti in indirizzo 

 
 

Gentili Dirigenti scolastici, Gentili Insegnanti 

 

Con la presente ho il piacere di informarVi che FA.TE. – Favolose Terre, il progetto di educazione alla 

sostenibilità sul tema della gestione dell’acqua e del territorio promosso dal Consorzio di Bonifica della 

Romagna in collaborazione con Protezione Civile di Cervia e Cooperativa Atlantide, è in partenza per l’anno 

scolastico 2019/2020 nelle scuole secondarie di I grado delle provincie di Ravenna, Rimini e Forlì – Cesena.  

 

Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, Favolose Terre invita il mondo della scuola a conoscere le 

politiche di gestione sostenibili delle acque e del territorio, con un percorso di educazione ambientale 

strutturato in un incontro in classe ed una uscita didattica lungo i canali, le opere e i manufatti presenti nei 

comprensori di riferimento dei plessi scolastici. In linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 Onu, tra i 

quali “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – Obiettivo 11” e 

“Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico – Obiettivo 13”, il progetto è 

finalizzato a: 

 

 avviare le nuove generazioni alla scoperta e alla conoscenza del territorio; 

 aumentare la consapevolezza ambientale, come processo di sensibilizzazione verso il problema della 

tutela delle risorse, in particolare dell’acqua e del territorio; 

 innescare un dialogo attivo con le scuole sui cambiamenti climatici, la subsidenza e le altre 

problematiche che incidono sulla qualità della vita nelle nostre città e che sono oggetto delle attività 

quotidiane del Consorzio di Bonifica; 

 offrire informazioni e competenze per affrontare situazioni di pericolo ed emergenze idriche; 

 valorizzare il paesaggio culturale della bonifica e le professionalità attive all’interno del Consorzio. 

 

Il progetto Favolose Terre si arricchisce per questo anno scolastico della nuova sezione “Terre d’acqua”: un 

ampliamento rispetto al tradizionale percorso previsto da FA.TE., che prevede un corso di formazione 

rivolto ai docenti e riconosciuto ai sensi della DM 170/2016 dagli Uffici Scolastici Territoriali di Ravenna, 

Forlì-Cesena, Rimini e Bologna, oltre che la possibilità di partecipare a dimostrazioni realizzate in 

collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Cervia. La sezione “Terre d’acqua”, che amplia il 

target di riferimento anche alla scuola secondaria di II grado della Provincia di Ravenna, è realizzata 

con il contributo di Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna. 

Tutte le scuole potranno inoltre partecipare alla XII edizione del concorso promosso da ANBI Emilia-

Romagna e dedicato alle scuole della Regione.  

Per maggiori informazioni sui progetti, il corso di formazione ed il concorso regionale è possibile fare 

riferimento al numero di telefono 335 1746791 e all’indirizzo di posta elettronica progettofate@atlantide.net 

(Cooperativa Atlantide). 

 

Augurandomi che il Progetto possa essere di Vostro interesse, porgo i miei più cordiali saluti 

Il Presidente  

Roberto Brolli 

mailto:progettofate@atlantide.net


 

 

 
 

 

Target Scuola secondaria di I Grado delle provincie di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.   

Durata Un incontro in classe della durata di 2 ore e una uscita didattica di ½ giornata  (4 

ore circa) a classi appaiate. 

Obiettivi Aumentare la consapevolezza ambientale, come processo di sensibilizzazione 

verso la tutela delle risorse, in particolare acqua e territorio;  sviluppare il 

concetto di riconoscimento e gestione dei rischi da parte dei ragazzi più giovani; 

avviare gli studenti alla scoperta della conformazione del proprio territorio, 

prendendo in esame i cambiamenti avvenuti in epoca storica (bonifiche, 

diversioni fluviali, etc); fornire informazioni e competenze necessarie ad 

affrontare allerte meteo ed alluvioni, affrontare i temi dei cambiamenti climatici, 

della subsidenza e del consumo di suolo; stimolare la partecipazione ad 

iniziative di cittadinanza attiva, sul tema della protezione civile.  

Contenuti e 

struttura 

organizzativa 

Primo incontro: incentrato sul tema del governo delle acque superficiali, con 

approfondimenti specifici sugli aspetti storici, paesaggistici, agroambientali e 

tecnico- gestionali. Analisi dei principali campi d’intervento del Consorzio di 

Bonifica della Romagna e confronto sull’importanza della gestione sostenibile del 

territorio; con metodologie partecipate e multimediali. 

 

Uscita didattica: visita all’aperto, lungo i canali o presso i manufatti presenti sul 

territorio. Durante l’uscita sul campo saranno affrontate sia tematiche di carattere 

idrologico, con un approfondimento specifico sugli impianti e manufatti di 

bonifica e sulla tecnologia alla base del loro funzionamento, che argomenti legati 

all’agricoltura, all’ambiente e al paesaggio. 

 

Concorso: le scuole potranno partecipare al concorso promosso da ANBI 

ER (Associazione Nazionale Bonifica Irrigazione sezione Emilia-Romagna) che in 

questa edizione, la XII, invita studenti e docenti a sfidarsi, secondo le modalità 

creative che riterranno più opportune, per raccontare la gestione del territorio di 

pianura e di montagna. 

Materiali Presentazioni multimediali, tablet, schede di lavoro per le uscite didattiche. 

Costi La proposta, comprensiva di materiali e strumenti per le attività in classe e 

durante l’uscita, è completamente gratuita per le scuole; inclusi i costi di 

trasporto. 

http://www.atlantide.net/wp-content/uploads/2019/10/bando-concorso-scuole-2019-2020-ok.pdf
http://www.atlantide.net/wp-content/uploads/2019/10/bando-concorso-scuole-2019-2020-ok.pdf


 

 

MODULO DI ADESIONE a.s 2019-2020 

Da inviare compilato entro mercoledì 30 ottobre 2019 a: 

Mail progettofate@atlantide.net 

Fax 0544-965800 

 

 

D. D./I. C________________________________________________________________________ 

Scuola___________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Comune_________________________Località/Frazione_____________________________ 

Tel________________________________Fax___________________________________________ 

Classi____________________________n° studenti____________________________________ 

Insegnante/i referente/i _______________________________________________________ 

 

Mail dove ricevere informazioni______________________________________________ 

 

Firma insegnante referente 

_________________________________ 


