
Progetto «Acqua Amica»



L’obiettivo del progetto è quello di rendere

consapevoli le nuove generazioni del valore della

risorsa idrica, attraverso una campagna di

sensibilizzazione rivolta ai bambini ed ai ragazzi,

che rappresentano il futuro. Educare al valore

dell’acqua, bene comune e prezioso ed investire sul

futuro delle nuove generazioni è l’intento che si è

proposta la SII .
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La fase attuativa



Scuole Secondarie
«Progetto Acqua Amica»

Racconta  l’acqua
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Immaginate come potrebbe essere valorizzata l’importanza 
assoluta dell’acqua nella vita del nostro pianeta.
Trasformate questa idea insieme a tutta la classe in un 
RACCONTO, al massimo di 50 pagine (100.000 
caratteri spazi inclusi), arricchito da immagini, disegni, 
foto o strisce fumettistiche
La SII farà pubblicare i migliori racconti da una 
casa editrice, il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Mettete alla prova la vostra fantasia!
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Nel periodo 21 marzo – 12 aprile membri del personale SII si

recheranno nelle scuole che parteciperanno al progetto (in caso di

covid persistente il lavoro si svolgerà da remoto) per presentare

agli allievi ed ai docenti il concorso e parlare della società, delle

sue attività e del servizio che svolge sul territorio. Per l’occasione

verrà proiettato un video, verranno donati alle scuole poster

realizzati dalla SII che illustreranno il ciclo dell’acqua e dei

gadget agli alunni ed ai docenti.
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Entro il 28 Febbraio 2022 ogni classe della 
scuola secondaria dovrà comunicare l’adesione al 
concorso presso la nostra sede o tramite mail.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA
Via I Maggio 65, 05100 Terni
Mail: siiperlascuola@siiato2.it
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA
Via I Maggio 65, 05100 Terni
Mail: siiperlascuola@siiato2.it

Entro il 7 maggio 2022 ogni classe della scuola 
secondaria dovrà recapitare il proprio lavoro presso 
la nostra sede.
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Primo premio: 500 euro
Secondo premio: 300 euro
Terzo premio: 150 euro

I premi saranno consegnati al dirigente 
scolastico ed alla docente che ha seguito il 

progetto

Il progetto si concluderà con un evento finale 
celebrativo (luogo da individuare) al quale verranno

invitate tutte le scuole partecipanti. In 
quell’occasione saranno effettuate le premiazioni e 
verranno coinvolte le istituzioni per valorizzare al 

massimo l’iniziativa

Premiazione finale 27 maggio


