Giovedì 22 febbraio 2018
Istituto Superiore “Giovanni Caselli” di Capodimonte
NAPOLI
Si terrà il primo di altri incontri su:
ACQUA, AMBIENTE, LEGALITA’, DIRITTI:
“Influencer per l’Acqua, influencer per la Vita”.
Percorso didattico, avviato da anni con gli studenti, per conoscere e riflettere
insieme su un argomento attuale e di vitale importanza:
la tutela dell’ ambiente, il buon uso dell’acqua e dei beni collettivi, uno stile di vita
rispettoso degli Abitanti e di Madre Terra.
Gli studenti non si lascino influenzare dalle mode, dai cattivi costumi, dalle
ingerenze esterne, ma siano essi stessi gli autori di una nuova storia dell’umanità.
Giovani cittadini, essi saranno i veri attori del futuro.
Responsabile del Progetto:
Prof. Massimo D’Antonio, docente di italiano e storia
Programma:
ore 9,00 – 13,00

Proiezione di un mini video sull’Acqua, e notizie inerenti la Giornata Mondiale
dell’Acqua, ma anche su tutto ciò che riguarda il buon uso, la tutela, la conoscenza e
le azioni messe, e da mettere, in campo a difesa di un bene vitale e primario come
“l’Oro Blu”, senza escludere il rispetto per l’Ambiente, che passa attraverso piccoli
gesti quotidiani.
Relatrice:
Consiglia Salvio del Comitato Acqua Pubblica Napoli
Consegna materiale informativo agli studenti.
Verrà poi proiettato un secondo breve video su Acqua e Vita in Africa, ma anche sui
vari Progetti attuati in Etiopia, grazie ai volontari dell’ Associazione Onlus GMA.
Relatrici:
:Dott.ssa

Maria Luisa Porzio e Maria Migliaccio, volontarie del GMA, che
racconteranno la loro esperienza in Etiopia e i progetti ivi attuati o in itinere.
La mattinata avrà il suo clou in un momento di interazione, scambi di idee ed
emozioni, proposte che verranno messe a confronto per elaborare insieme un
progetto comune per il prossimo incontro.
Si ringrazia il Preside Walter Luca De Bartolomeis, il Prof. Massimo D’Antonio e tutti i
Docenti che hanno aderito all’ iniziativa, creando in tal modo l’enorme sostegno ad
una virtuale/reale Rete per la Difesa del Diritto all’acqua che insieme alle altre
Carovane per l’Acqua ( v. tutte le info su www.acquabenecomune.org, e su
https://it-it.facebook.com/pages/Coordinamento-Campano-AcquaPubblica/376966949080486 ), ribadirà,

come sancito dall’ ONU il 28 luglio 2010, in cui dichiara, per la prima volta, che:

“ l’Acqua è un Diritto umano universale e fondamentale”

