Il progetto COMUNIcare H2O presenta:

Settimana mondiale dell’acqua 2020
Il Tavolo Territoriale multi-stakeholders coordinato dall'Università degli Studi di Udine
all’interno del progetto COMUNICare H 2 O, sostenuto dalla convenzione del Dipartimento
Politecnico di Ingegneria e Architettura con CeVI, a cui aderiscono gestori regionali del sistema
idrico integrato, quali CAFC SpA e Acquedotto Poiana SpA, e stakeholder del territorio
(Legambiente FVG, CeVI e Consumatori Attivi), si propone di organizzare alcune iniziative in
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che cade il 22 marzo 2020.
•
Giovedì 19/03- “ Tagliamento domani” -9:30-16:45 Sala convegni della Banca TERPiazza Garibaldi 101 - Codroipo (UD) :
Legambiente FVG in collaborazione con FIAB e con il sostegno dei soci di COOP Alleanza 3.0
realizzerà un seminario su “Tagliamento domani” un approccio integrato alla gestione del fiume.
Una occasione per condividere e connettere, analisi, proposte e progetti di bacino.
Visiona il programma completo.
Per info contattare: presidente@legambientefvg.it
•

Venerdì 20/3 - "Acqua , città e clima: le sfide del nostro secolo" Presentazione dei
risultati della consultazione civica nazionale - Sala Convegni Gusmani in palazzo
Antonini -Uniud - h 18:00:

Presentazione dei risultati della consultazione civica “Rapporto sulle percezioni e sulle esigenze
dei cittadini sulla qualità dell’acqua e uso delle bottiglie in plastica, accesso alle case dell’acqua” ,
verranno presentati i risultati nazionali e un inquadramento regionale.
L’attività è svolta nell’ambito del progetto nazionale “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle risorse naturali” finanziato dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo- AICS”.
Relatori:
- Sergio Nordio , meteorologo presso l' Osservatorio Meteorologico Regionale ARPA FVG tratterà
di clima e dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica; (in attesa di conferma)
- Giada Rossi, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Udine presenterà i risultati della
consultazione civica;
- Massimo Battiston , direttore generale di Cafc SpA commenterà con occhio critico i risultati e le
percezioni dei cittadini.
Per info contattare : comunicazione@cevi.coop

•

Sabato 21/3 - “Le scuole per l’acqua “- mattinata formativa e di sensibilizzazione
rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Udine e provincia , 9.3012.30 Aula 2 , Sede Universitaria Via Tomadini .

Il filo conduttore saranno gli effetti dei cambiamenti climatici in Italia e nel mondo portando i
ragazzi a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e cosa possiamo fare nel nostro piccolo
per cambiare le cose.
Per info contattare : comunicazione@cevi.coop
•

Sabato 21 e domenica 22/03 -”Cleanin' March”- Spiagge di Lignano Sabbiadoro e
Marano Lagunare :

L’Associazione Culturale MentiLibere di Lignano propone il suo appuntamento annuale
conosciuto come “Cleanin' March,” evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza che comporta la
pulizia degli argini e delle spiagge della laguna colpite dalle più recenti mareggiate e ondate di
maltempo.
Il pomeriggio del 21 Marzo puliremo l'argine del Lungolaguna Trento, partendo dal "porto
residenti", dove lo scorso novembre ha esondato la laguna lasciando sulle rive numerosi rifiuti.
Arrivo al Parco dell'Arena Alpe Adria per svolgimento attività ludico laboratoriali di
sensibilizzazione ambientale per grandi e bambini.
Visto il successo mediatico, partecipativo e di rifiuti raccolti nella scorsa edizione, ma anche
consapevoli della necessità di tutelare e valorizzare le isole litoranee che delimitano la Laguna di
Marano, il 22 marzo ci recheremo sull'Isola di Sant'Andrea, coinvolgendo anche la comunità
maranese, per una giornata all'insegna della pulizia ambientale ma anche del divertimento
comunitario;
Per info contattare : mentilibere@yahoo.it
•

Domenica 22/3 –"A come acqua"- Attività ludico scientifiche per bambini e famiglie,
Piazza San Giacomo – Udine- 10: 30-12:30

Attività ludico scientifiche per bambini 6-11 e famiglie, organizzato da Università di Udine (DPIA)
in collaborazione con l’ Associazione culturale Kaleidoscienza;
Per info contattare: info@kaleidoscienza.it
•

Domenica 22/3 - Escursioni nella pedemontana Gemonese

L'escursione affronterà i temi:
- Acqua, energia e ambiente - Lago di Cavazzo.
-Acqua e agricoltura - Fiume Tagliamento località Ospedaletto.
- Acqua potabile-Visita guidata agli impianti di CAFC SpA Molin Del Bosso.
Ritrovo ore 9 presso Stazione FS di Gemona.
Per info contattare: pedemontanagemonese@legambientefvg.it o 340 5337554

•

Domenica 22/3 - Escursione sul Livenza - Pordenone

Partendo dalle sue sorgenti e costeggiando i paesaggi fortemente condizionati dalla presenza
delle sue acque, escursione organizzata grazie al supporto logistico della sezione locale di
Legambiente circolo "Fabiano Grizzo “ .
Partenza ore 9 dalla Località Santissima Di Polcenigo. Lunghezza percorso: 10 km.
Durata stimata : 4 ore. Per info contattare : Pordenone@legambientefvg.it
•

Domenica 22/3 –Giornata di sensibilizzazione e divulgazione per grandi e picciniCividale del Friuli , Piazza Paolo Diacono – 10-13:30 :

L'Acquedotto Poiana, in collaborazione con il Comune di Cividale e la Cooperativa sociale Aracon,
si propone di organizzare alcune iniziative di sensibilizzazione e divulgazione rivolte alla
cittadinanza nell’arco di tutta la giornata .
Si propongono laboratori ludico-didattici (dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni), la proiezione
del documentario sul Water Safety Plan e l'esposizione fotografica dell'Acquedotto Poiana.
--Il tavolo territoriale ha inoltre collaborato alla realizzazione delle seguenti iniziative promosse da
Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in collaborazione con OGS e ARPA FVG, in occasione della
Giornata Mondiale dell’Acqua 2020:
● Giovedì 19/3 – Conferenza “Il nuovo ciclo acqua: la responsabilità dell’uomo” - San Vito
al Tagliamento, Teatro ”Gian Giacomo Arrigoni”, 18.30-20.00: Interventi di relatori di Uniud,
ARPA FVG – OSMER, Regione FVG, OGS, mostra fotografica a cura di CeVI, proiezione di materiale
audiovisivo di ARPA FVG.
● Venerdì 20/3 –Conferenza “Acqua e cambiamento climatico”- Parco delle Fonti di Torrate
di Chions, Sala conferenze LTA, 18.00-20.00: Interventi di relatori di Uniud, UniFE, ARPA FVG –
OSMER, ERSA FVG, Regione FVG, OGS.
● Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo - Giornate didattiche- Torrate di Chions
presso la sede dell’acquedotto LTA, 9.30-13.30: giornate didattiche e di approccio cooperativo
all’apprendimento con studenti del Master OGS e delle scuole secondarie di secondo grado della
regione.
Il programma è in continua fase di aggiornamento.

Organizzatori:
- DPIA e DILL- Università degli Studi di Udine
- CeVI-Centro di Volontariato Internazionale
- Legambiente FVG
- CAFC SpA
-Acquedotto Poiana SpA
- Consumatori Attivi
In collaborazione con :
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
ARPA FVG
OGS
LTA SpA
Legambiente Pedemontana Gemonese
Legambiente circolo "Fabiano Grizzo”
Associazioni culturale MentiLibere
Associazione culturale Kaleidoscienza
FIAB
Con il sostegno di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo- AICS
Coop Alleanza 3.0

