
Gentili Sindaci, Assessori, Dirigenti e Insegnanti,

quest’anno LTA, Livenza Tagliamento Acque, gestore del servizio idrico integrato in 42 Comuni delle Province di 
Pordenone, Treviso e Venezia vi presenta il percorso didattico “La Tua Acqua” che intende accompagnare le scuole 
del territorio alla scoperta della risorsa acqua e della sua importanza per la vita di tutti i giorni.

Questa edizione è costituita da una proposta educativa che prevede un laboratorio didattico-esperienziale sviluppato 
sulle tematiche dell’acqua, del suo ciclo dalla fonte a casa nostra, del percorso che compie per venire depurata, del 
corretto uso e del risparmio.

Il progetto è completamente gratuito per le scuole a cui viene soltanto chiesto di mettere a disposizione gli spazi 
adeguati per il corretto svolgimento delle attività previste.

Cosa?
Il laboratorio è un incontro didattico interattivo, che offre nozioni e informazioni in maniera diversa uscendo dalla 
classe senza però gravare sulla scuola con la necessità di attivare trasporti o altro. L’approccio pedagogico è quello del 
learning by doing, facendo provare a bambini e ragazzi le nozioni apprese attraverso dei semplici e divertenti giochi 
che si abbinano alla parte di spiegazione frontale tenuta dall’educatore.
Oltre alla partecipazione al laboratorio, le classi aderenti riceveranno anche dei materiali didattici:
• una dispensa per l’insegnante sui temi trattati dalla mostra, così da poter approfondire ancora quanto appreso 

attraverso attività in classe da gestire in autonomia;
• un miniposter didattico per gli alunni, che sarà in parte usato durante il laboratorio e che rimarrà poi agli alunni 

per altre attività da fare con i propri insegnanti;
• un segnalibro da portare a casa per scoprire curiosità e approfondimenti sul mondo dell’acqua.

La Tua Acqua
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Progetto educativo sulla conoscenza e l’uso consapevole della risorsa acqua dedicato alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado dei Comuni serviti da Livenza Tagliamento Acque. 
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Dove?
Non dovrete spostare voi le classi ma sarà il progetto didattico a venire nella vostra scuola! Ogni laboratorio si intende 
per classe e la sua durata sarà di circa 2 ore. Alle scuole aderenti sarà chiesto di mettere a disposizione uno spazio 
adeguato per lo svolgimento della mostra (auditorium, aula magna, parte della palestra, altro...) dove, eventualmente, 
in caso di più giorni consecutivi di attività, poter anche lasciare i materiali custoditi.

Come?
Il laboratorio sarà gestito da parte di un educatore ambientale incaricato da LTA che, in relazione all’età degli alunni 
coinvolti, spiegherà i concetti e condurrà le attività pratiche per renderle efficaci e positive. La segreteria tecnica si 
occuperà di concordare con ciascuna scuola le giornate del laboratorio con la partecipazione delle diverse classi.

Quando?
L’adesione al progetto va fatta pervenire entro venerdì 12 ottobre 2018 compilando il modulo allegato alla 
presente lettera. Nelle settimane successive la segreteria tecnica si occuperà di contattare ogni scuola aderente 
per concordare il calendario dei laboratori. Indicativamente, le attività presso le scuole si realizzeranno a partire da 
dicembre 2018 o gennaio 2019.

Chi?
Il progetto è rivolto esclusivamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado facenti parte del territorio 
dei Comuni di Annone Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cinto 
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Fossalta di 
Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduna di Livenza, Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, 
Porcia, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San 
Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sesto 
al Reghena, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola in quanto 
direttamente interessate dal progetto. Considerato che alcuni Istituti Comprensivi comprendono anche Comuni che 
non fanno parte del territorio servito da LTA, finanziatrice del progetto, chiediamo ai Dirigenti Scolastici di inviare 
la presente comunicazione e il modulo di adesione solamente alle scuole dei Comuni indicati. Inoltre, chiediamo 
ai Sindaci e agli Assessori di farsi promotori nelle scuole del proprio Comune dell’iniziativa, così da assicurare una 
diffusione capillare dell’informazione e permettere un’ampia partecipazione al progetto.

Altro?
Concorso “Bevi l’acqua del rubinetto”
Oltre al laboratorio alle scuole viene proposto, in collaborazione con gli altri gestori idrici riuniti nel consorzio 
Viveracqua, un concorso dedicato all’acqua, con il tema “Bevi l’acqua del rubinetto!”. I gestori idrici controllano 
costantemente l’acqua che distribuiscono e, in caso di anomalie, intervengono prontamente per tutelare la salute e 
la sicurezza degli utenti. Ci sembra importante far conoscere questa attività di monitoraggio e protezione, rinnovare 
la fiducia verso l’acquedotto e promuovere la scelta etica ed ecologica di utilizzare l’acqua di rubinetto invece che in 
bottiglia… anche attraverso gli insegnanti e i ragazzi che vorranno sostenerci in questo obiettivo!
Alle classi che sceglieranno di partecipare viene chiesto di presentare uno spot video o audio della durata massima 
di 1 minuto per incoraggiare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia.  Per i video sono ammessi i 
formati .avi, .mpeg, .wmv, .mov; i file audio sono ammessi nel formato .mp3.
I video/audio devono essere trasmessi tramite mail (ltascuole@educazione.org) a Livenza Tagliamento Acque SpA 
entro il 15 aprile 2019 e ogni video/audio deve riportare chiaramente l’indicazione della scuola e della classe che l’ha 
realizzato.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria, tenendo in considerazione l’originalità, la creatività e il livello di 
approfondimento in relazione all’età dei ragazzi.



Il Presidente
Dott. ANDREA VIGNADUZZO

Il Direttore Generale
Ing. GIANCARLO DE CARLO

Visite al Parco delle Fonti di Torrate (Chions, PN)
Dalla teoria alla pratica: ciascuna classe aderente al progetto potrà visitare il Parco delle Fonti di Torrate in comune 
di Chions. Guide esperte accompagneranno i ragazzi nella conoscenza della strada dell’acqua e risponderanno a 
domande e curiosità (in questo caso i costi di trasporto saranno a carico delle scuole/comuni).

PER INFORMAZIONI

Per ricevere ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria organizzativa del progetto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15:
ltascuole@educazione.org
Annachiara Tonon: 370/3660267 
Giorgia Zilla: 348/2410788

Ci auguriamo che le adesioni siano numerose e, ringraziandovi sin d’ora per il vostro prezioso supporto, vi salutiamo 
cordialmente.

La Tua Acqua


