
 
 
 

 
 

Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Soli darietà  
 

 Ente promotore  

 
A.N.T.E.A.S. Lombardia  

 
Partner  

CISL SCUOLA  
FNP CISL 
USR CISL  

 
 
 
         PROGETTO:  
 

 

 
 
 
 

“Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.” 

 
S. Francesco

    
     
 
 

 

ACQUA FONTE DI VITA 
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CONCORSO REGIONALE 

 

ACQUA FONTE DI VITA 

 

INFORMAZIONI E SINTESI PER PROGETTO 
 

Promotore 

 

Anteas Lombardia (Associazione Nazionale Terza Età Attiva)  

 

In occasione di Expo 2015 Anteas promuove il concorso regionale “Acqua fonte di vita”, finalizzato a 

sensibilizzare le giovani generazioni al valore dell’acqua, creando maggiore consapevolezza dei 

riflessi positivi e negativi che i comportamenti umani possono avere nell’uso di questo elemento 

vitale.  

 

Che l’acqua sia la risorsa fondamentale del nuovo millennio, il nuovo “oro blu”, è notizia nota da 

molto tempo. Tuttavia, nonostante le notevoli migliorie che hanno caratterizzato il nostro 

paese nella distribuzione e nella fornitura di questo bene agli utenti finali, o forse proprio a causa 

di queste, il consumo pro capite di acqua ha raggiunto oggi picchi impensabili in passato.  

 

Eppure non dovremmo dimenticare mai che tale risorsa è tutt’altro che inesauribile e che anche 

se questa modalità di consumo sfrenato è ormai considerata normale e scontata, essa è frutto 

della posizione e della conformazione geografica particolarmente favorevole di cui gode la 

Lombardia.  

Si pensi quanto può essere diversa la situazione a solo poche ore di aereo da Milano: dove l’acqua 

è più scarsa e ottenere un approvvigionamento sufficiente è molto difficile, si sono affermate 

abitudini di consumo da cui dovremmo trarre esempio per non rischiare di compromettere il 

nostro futuro. 

 

 

Destinatari e tematiche  

 

Si ritiene pertanto utile coinvolgere le fasce più giovani della popolazione della Regione Lombardia, 

attraverso il coinvolgimento delle Scuole Secondarie statali e paritarie di 1° grado del territorio 

regionale, in un progetto che diffonda la conoscenza di metodi alternativi di pensare all’acqua e al 

suo valore, promuovendone così un utilizzo corretto e di conseguenza, una cultura rispettosa 

dell’ambiente. 

 

La partecipazione al concorso è riservata alle classi e alle Scuole, non ai singoli studenti. Della 

medesima Scuola possono partecipare più classi, e ciascuna classe con più elaborati.  

 

I lavori potranno essere presentati liberamente come testi (massimo 20.000 battute spazi inclusi) 

arricchiti da immagini, ipertesti, testimonianze, rappresentazioni teatrali, racconti fotografici e 

video (accompagnati da breve spiegazione/motivazione al massimo 2.000 battute spazi inclusi) e 

dovranno essere prodotti in formato compatibile con i più diffusi sistemi di lettura e riproduzione. 

La durata dei video o delle rappresentazioni, non dovrà superare i 15 minuti. 
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Dagli elaborati dovrà emergere chiaramente e costantemente l’esigenza della sostenibilità nell’uso 

delle risorse idriche, non solo approfondendone l’uso e il consumo corretti nel proprio territorio e 

nell’ambiente familiare e scolastico, ma rilevandone altresì il grado di inquinamento e sviluppando 

nuovi percorsi che invitino i giovani a diventare testimonial e custodi di questa cultura di rispetto 

ambientale.  

Sui siti www.anteaslombardia.org - www.fnplombardia.cisl.it - www.lombardia.cisl.it saranno presto 

disponibili strumenti e materiali di analisi che devono essere considerati degli stimoli per riflettere e 

creare.  

 

Modalità di partecipazione  

 

Le Scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno compilare la Scheda di iscrizione 

presente sulla pagina dei siti: 

 
www.anteaslombardia.org 

www.fnplombardia.cisl.it 

www.lombardia.cisl.it 

 

e spedirla all’indirizzo mail 

pensionati_lombardia@cisl.it entro il 5 giugno 2015.  

 

Le classi che intendono partecipare al Concorso potranno richiedere la presentazione del progetto, a 

cura di volontari Anteas opportunamente formati.  

 

Presentazione elaborati  

 

L’elaborato realizzato dovrà essere inviato, esclusivamente in formato elettronico, sempre 

all’indirizzo mail pensionati_lombardia@cisl.it entro e non oltre il 14 ottobre 2015.  

Farà fede la data di ricezione della mail. Qualsiasi elaborato giunto oltre tale termine, verrà 

automaticamente escluso dal Concorso. _ 

 

Giuria del Concorso -Criteri di valutazione  

 

Tutti gli elaborati giudicati idonei saranno sottoposti all’insindacabile valutazione della una 

commissione istituita ad hoc, composta da rappresentanti di Anteas, Fnp, Cisl Scuola e Cisl 

Lombardia, che stilerà una graduatoria. 

La Commissione valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri: contenuto e attinenza ai temi; qualità 

e originalità; ruolo attivo degli studenti nell’esperienza didattica.  

Saranno selezionati otto lavori. Le scuole dei lavori selezionati riceveranno direttamente la 

comunicazione. 

La Commissione pubblicherà la graduatoria sui siti di riferimento il giorno 20 ottobre 2015. 

 

Festa dei nonni presso Expo  

 

Il tema del progetto sarà oggetto di un intrattenimento/spettacolo.  

Per le Scuole che parteciperanno al concorso, saranno messi a disposizione un totale di 150 inviti 
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per gli eventi che si terranno presso l’Auditorium di Cascina Triulza nell’area Expo, nella mattinata 

del 3 ottobre 2015, in occasione della Festa dei Nonni. A seguire, alunni e insegnanti saranno 

accompagnati dai volontari Anteas in una visita dei padiglioni di Expo. 

I 150 nominativi dovranno essere individuati dalle Scuole tra tutti gli alunni e gli insegnanti 

partecipanti al concorso.  

I biglietti saranno assegnati in rapporto al numero delle scuole che avranno inviato la scheda di 

adesione in tempo utile.  

 

Premiazione  

 

Alle classi degli otto lavori selezionati dalla Commissione, la Cisl Lombardia donerà alcuni 

strumenti tecnologici per la didattica.  

La consegna dei premi, con la presentazione dei lavori, si terrà presso l’Auditorium di Cascina 

Triulza Expo, il 23 ottobre 2015. In tale occasione, saranno invitati 80 tra alunni e insegnati delle 

scuole premiate. A seguire, alunni e insegnanti saranno accompagnati dai volontari Anteas in una 

visita dei padiglioni di Expo. 

A tutte le Scuole che aderiranno al concorso sarà consegnato un Diploma di partecipazione, e tutti 

gli alunni riceveranno un piccolo ricordo dell’iniziativa. 

 

Questioni etiche e legali 

 

Anteas Volontariato Lombardia, Fnp, Cisl Scuola e Cisl Lombardia si riservano il diritto di modificare il 

presente Regolamento e i premi in qualsiasi momento.  

Qualsiasi comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sui siti di riferimento e sarà 

valida dalla data di pubblicazione. Gli elaborati devono presentare un linguaggio corretto, privo di 

qualsivoglia elemento potenzialmente offensivo o contrario al buon gusto e al pudore, o comunque 

in grado di offendere la sensibilità altrui.  

Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere 

o danneggiare persone o gruppi di persone o che possano incoraggiare la persecuzione di individui 

per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il 

crimine o incoraggiare a infrangere la legge.  

Il mancato rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti comporta l’immediata esclusione dal 

Concorso. 

 

 

Proprietà 

 

Tutti i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà di Anteas Volontariato Lombardia, Fnp, 

Cisl Scuola e Cisl Lombardia che potranno utilizzarli per la realizzazione di successive iniziative, 

dandone comunicazione agli autori interessati. 

 

 

 



   

LOMBARDIA VOLONTARIATO Sesto San Giovanni, 13 maggio 2015 
 

Anteas Lombaria Volontariato 
20099 Sesto San Giovanni – Via Gorizia, 47 – Tel. 02.94435166 – fax 02.94435167 

www.anteaslombardia.org – e.mail: lombardia@anteaslombardia.org 

 

 
 

ANTEAS LOMBARDIA 

 
 

Anteas (Associazione Nazionale di tutte le età attive (volontariato) Iscritta all’Albo Regionale del 

Volontariato, svolge attività in tutta la regione, conta circa 6.000 soci di cui 2000 volontari che 

svolgono le attività in tutte le provincie e opera in 14 Sedi, aderisce ad Anteas Nazionale. È nata nel 

1997 allo scopo di offrire un nuovo protagonismo ai pensionati/e, che realizzando attività culturali e 

assistenziali, recuperavano quel protagonismo perso al termine dell’attività lavorativa. 

Opera nella Sede di Via Gorizia n 45/7 a Sesto San Giovanni 
 

 

Da diversi anni realizza in rapporto con il Comune di Milano il Progetto: Nonno raccontami una 

storia che ha riscosso un notevole successo in varie scuole. Progetto realizzato anche in altre 

provincie della Regione ed in Giordania, in rapporto con il Ministero della pubblica istruzione 

giordano. In quell’occasione è nata l’dea di sviluppare un progetto sul valore dell’Acqua.  

Oltre alle diverse attività al servizio di persone svantaggiate, riserva una particolare attenzione alla 
trasmissione della cultura e delle tradizioni, del rispetto della natura e dell’ambiente, rivolta alle 
giovani generazioni.  
 
 
ANTEAS ha da subito sostenuto la partecipazione dell’Italia all’evento, e con i propri volontari, ha 
realizzato il servizio d’ordine presso il palazzetto dello sport in occasione dell’assegnazione.  
 
 
Oggi è tra i Soci fondatori di Cascina Triulza a Expo, dove ha riservato un piccolo spazio 
permanente per tutti i sei mesi, presso la stessa struttura e spazi per eventi tra i quali La Festa dei 
nonni da realizzare in data 3 ottobre, presso l’Auditorium.  
In ragione di ciò promuove questo progetto di educazione sull’uso responsabile dell’acqua.  
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