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AmbienteAcqua Onlus è un’associazione di cittadini che opera nell’ambito 
nazionale per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse 
naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, e a favore di stili di 
vita, di produzione e di consumo ecosostenibili.   

L’Associazione ha come scopo prioritario di concorrere a: 
• Tutelare e valorizzare la natura, l’ambiente e il paesaggio; 
• Garantire un rapporto equilibrato tra l’attività umana e la natura, tutelare le 
specie animali e vegetali; 
• Svolgere attività finalizzate al controllo, monitoraggio e recupero ambientale, 
al risanamento e ripristino di aree urbane, alla bonifica di ambienti fluviali, al 
rimboschimento e conservazione della natura di ambienti collinari e montani, al 
recupero di territorio incolto o abbandonato, al disinquinamento di zone agricole.

L’Associazione si propone di:
• Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla tutela 
delle eccellenze del territorio;
• Sensibilizzare i giovani, attraverso interventi nel campo dell’educazione e della 
didattica, ai problemi dell’ambiente e dell’equilibrio nel rapporto tra essere umano 
e natura, promuovendo altresì esperienze associative per la loro partecipazione 
attiva alla difesa del territortio;
• Attuare e promuovere campagne ed eventi di sensibilizzazione e mobilitazione 
sociale per un consumo consapevole e razionale a basso impatto ambientale e uno 
sviluppo sostenibile;
• Sensibilizzare e promuovere processi di partecipazione attiva dei minori alla vita 
delle loro comunità, anche in collaborazione con altri enti;
• Gestire parchi naturali, riserve naturali, orti e giardini al fine della tutela e della 
valorizzazione degli stessi.

Tutte le foto utilizzate nel presente opuscolo sono state scattate durante laboratori, incontri 
o eventi e sono di proprietà di AmbienteAcqua Onlus.

Per conoscere i progetti avviati e i percorsi educativi proposti dall’associazione, 
visita i nostri siti:

www.ambienteacqua.it
www.consiglideiragazzi.it (per i progetti di educazione alla partecipazione)

Per maggiori informazioni, contattaci all’indirizzo info@ambienteacqua.it 
oppure ai seguenti recapiti telefonici: 02 49527820 - 327 6361837.

L’Associazione ha sede a Milano in Via Cesare Pascarella 33 (Quarto Oggiaro).

Seguici su Facebook e Instagram: AmbienteAcqua Onlus
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

NAVIGLI – PERCORSI DI VITA

  
La storia e le tradizioni dei navigli lombardi, riscoprendo il patrimonio artistico, 
culturale e ambientale che caratterizza il loro corso, per promuovere un recupero 
e una riqualificazione territoriale che parta dalle comunità locali, dopo lunghi 
periodi di incuria e degrado. La conoscenza di questa realtà diviene allora anche 
un’occasione per educare i ragazzi alla cura ed al rispetto dell’ambiente che li 
circonda.

> Modulo 1 - ogni classe può scegliere 1 incontro teorico (della durata di 2 ore) e 1 
laboratorio (della durata di 2 ore) tra quelli qui sotto riportati:

• Storia arte e cultura
• Storia lavoro e industria
• Flora e fauna dei navigli
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LABORATORIO: costruiamo il modellino di una chiusa
LABORATORIO: costruiamo il modellino di un mulino
LABORATORIO: costruiamo la cartina tridimensionale del sistema navigli
LABORATORIO: costruiamo la cartina tridimensionale del sistema navigli a Milano

> Modulo 2 - ogni classe può scegliere 1 intervento teorico del modulo 1 (durata 2 
ore) e un’uscita, della durata di 3 ore, tra quelle qui sotto indicate:

• visita alla Darsena
• uscita scientifica prelievo e analisi in loco con microscopio dell’acqua del naviglio.
• uscita naturalistica nelle aree verdi
• visita alle eccellenze dei navigli

A TAVOLA CON IL MORO

Desideriamo accompagnare gli studenti in un percorso del gusto: dall’orto alla 
tavola, passando attraverso le diverse epoche storiche, promuovendo un consumo 
critico dei prodotti orto-frutticoli a favore di una filiera sostenibile e di prodotti di 
qualità. La filiera agro-alimentare, il rapporto esistente tra cibo e territorio e, infine, 
le pratiche di agricoltura urbana e peri-urbana nelle nuove generazioni che vivono 
in un contesto urbano.

Il progetto prevede 1 incontro in classe di 2 ore e 1 visita.

La visita alla settecentesca villa Scheibler (via Orsini 21, Milano) prevede un 
percorso animato sulla storia del quartiere e di Ludovico il Moro (primo proprietario 
dell’originario casino di caccia a Quarto Oggiaro) con piccoli assaggi finali di “sapori 
antichi”

PICCOLI CONTADINI ALLO SBARAGLIO

 
Alla scoperta delle colture tipiche del territorio lombardo: il mais, il frumento, 
l’avena, la colza. In classe si spiegherà ai bambini come vengono impiegate queste 
colture, quali sono utilizzate come cibo per gli animali e quali invece sono destinate 
alle nostre tavole e in che modo. Ci focalizzeremo anche sui grani antichi e su 
coltivazioni dimenticate e oggi parzialmente recuperate.

Un viaggio a ritroso dalla scatola di pasta e dal sacchetto del pane sino al seme 
piantato nel campo: Come? Quando? Per quanto tempo?

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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CORTI E CASCINE

Dalle origini della cascina all’uso –disuso che se ne fa oggi. Cosa sono le cascine? 
E cosa sono le corti? Sul nostro territorio sono presenti molti esempi di questi 
edifici. In questo percorso andremo a scoprire le antiche origini delle cascine 
risalenti persino all’epoca dei romani o dei primi monaci cistercensi. Quando, come 
e perché è avvenuto il cambiamento che ha trasformato cascine e corti prima in 
“aziende agricole”, “laboratori proto-industriali” e poi ha decretato la loro parziale 
fine e scomparsa?

Il percorso mira ad una riscoperta, da parte delle nuove generazioni, delle
tradizioni agricole e rurali del proprio territorio, storia-arte-tradizione. Scopriremo 
alcuni esempi di rinascita di antiche cascine o la loro nuova destinazione d’uso.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

CAVALÉ, MURÓM, GALETA E GÜCC

L’affascinante storia del baco da seta che arrivò in Italia dall’oriente ai tempi 
dell’Imperatore Giustiniano e trovò nel Ducato di Milano dei Visconti e degli Sforza 
terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di una vera e propria arte della produzione 
e della lavorazione della seta. I tintori lombardi divennero famosi in tutta Europa e 
ben presto furono richiesti dai grandi produttori stranieri di seta.
Le foglie di gelso costituivano l’alimento per i bachi da seta i cui allevamenti erano 
presenti in ogni cascina della Brianza dell’epoca, i bozzoli prodotti venivano poi 
venduti alle filande del Lecchese e del Comasco.

Il percorso ha come obiettivo la scoperta di una vera e propria “industria” della seta 
nelle campagne della Brianza e del Nord Milanese. Dalla coltivazione dei gelsi, alla 
produzione degli aghi per la tessitura, sino all’allevamento dei bachi nelle cascine. 
Oggi l’industria tessile rimane un settore dinamico. Cosa è mutato nel frattempo? 
Quali sono stati i grandi cambiamenti in questo settore e perché?

Laboratori:

• Tingiamo la seta
• Piccoli bachi crescono (scopriremo il ciclo di vita del baco)

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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MILANO TRA MITI E LEGGENDE: A SCUOLA DI TEATRO 

Qual è la vera origine del toponimo di Milano? E quella leggendaria? La Scrofa 
Semilanuta è una creatura simbolica che si riallaccia alla fondazione del capoluogo 
lombardo. Ancora oggi è possibile incontrarla passeggiando per le vie storiche di 
Milano. Negli edifici di origine medievale è possibile osservare, scolpite o raffigurate 
all’interno di loggiati, capitelli, bassorilievi o affreschi, raffigurazioni di creature 
misteriose e leggendarie. Quali sono le loro storie?
Un attore professionista racconterà, drammatizzandola la storia di Milano 
attraverso le testimonianze di questi animali leggendari. I bambini potranno 
partecipare attivamente alla rappresentazione e ad un piccolo laboratorio sul tema.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore 
Il costo previsto per questo percorso è di 220,00 euro
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EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ

IL PICCOLO ALCHIMISTA

Studio della chimica attraverso osservazioni ed esperimenti. Tutto, nel mondo è 
fatto di sostanze chimiche: rocce, terreno, case, ponti, piante e animali. Ogni cosa 
è formata da un insieme di sostanze chimiche fondamentali. Con questo progetto 
si analizzeranno le sostanze chimiche per capire come si comportano e come si 
costituiscono le cose che vediamo tutti i giorni.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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ENERGILANDIA

Il nostro sistema energetico è molto lontano dall’essere sostenibile, attualmente 
gran parte dell’energia primaria proviene dalla combustione di risorse energetiche 
fossili (petrolio, gas naturale e carbone).
Gli incontri sono finalizzati allo studio globale dell’energia da differenti punti di 
vista. Verranno illustrate tutte le forme di energia e i loro principali utilizzi da parte 
dell’uomo, analizzando sia gli aspetti negativi che quelli positivi. I ragazzi avranno 
la possibilità di scoprire il significato di “energie rinnovabili”, capendo cosa sono e 
quali possibili utilizzi sono attuabili per un efficace risparmio energetico. Attraverso 
lo studio delle situazioni presenti a scuola o a casa, sarà possibile individuare i 
giusti accorgimenti da adottare per evitare inutili sprechi e consumi irragionevoli 
delle varie risorse energetiche.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

UN CLIMA IN MOVIMENTO

Come i cambiamenti climatici influenzano sotto diversi aspetti il movimento dei 
popoli a livello locale e globale lungo le direttrici nord-sud-est-ovest.
Le questioni ambientali legate al global warming si riflettono anche sui sistemi 
umani, generando da una parte nuove povertà che spingono persone provenienti 
soprattutto dalle aree del mondo più povere a lasciare i propri territori, dall’altra 
spingono a ripensare le tradizionali mete turistiche e i tradizionali periodi di 
vacanza.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

NON PERDERE LA BUSSOLA

Un percorso di orientamento e di cartografia che ci permetterà di imparare semplici 
e divertenti tecniche per diventare piccoli esploratori. Sperimenteremo insieme 
come stimare l’altitudine osservando la vegetazione, come orientarsi utilizzando i 
mezzi che la natura ci offre.
Giocando impareremo a usare la bussola e a leggere le carte topografiche per 
arrivare ovunque senza perdersi mai. Le attività si potranno svolgere in giardino 
o in palestra.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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C’È QUALCOSA PER L’ARIA

Gli incontri saranno finalizzati allo studio dell’atmosfera e delle sue fonti di 
inquinamento. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare e informare i ragazzi sugli 
attuali danni causati dai diversi tipi di inquinamento atmosferico e sui cambiamenti 
climatici in atto. Si cercherà di coinvolgere gli studenti nella diminuzione diretta 
delle fonti primarie di inquinamento, con azioni concrete partendo da piccole 
attenzioni quotidiane nelle scuole e nel proprio nucleo familiare.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

CHI RIFIUTA IMPARA

Il progetto mira a coinvolgere i ragazzi sul problema rifiuti e sull’importanza e 
gestione della raccolta differenziata, puntando su un approccio scientifico. 
Il messaggio trasmesso rappresenta il primo passo per riportare il messaggio 
stesso alle famiglie e alla comunità nel suo insieme. L’attenzione sui rifiuti e sul 
problema del loro smaltimento, cercando di sensibilizzare i ragazzi sulla possibilità 
di recupero e riutilizzo dei rifiuti stessi e sulla raccolta differenziata;
Il ruolo e l’importanza dell’imballaggio, la classificazione dei vari materiali e la 
conoscenza dei problemi di smaltimento fino ad arrivare alla consapevolezza delle 
possibilità di riduzione e recupero degli imballaggi.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

I RIPRODOTTI: SCOMMETTIAMO SUL RIFIUTO?

Il problema dei rifiuti è oggi affrontato con molta serietà e attenzione: siamo 
all’avanguardia nella ricerca scientifica e tecnologica per ridurlo, riciclarlo e 
riutilizzarlo anche per produrre energia, con un occhio di riguardo alla salvaguardia 
dell’ambiente. Meno conosciuta, è la risorsa rappresentata dagli acquisti verdi, in 
particolar modo quella dei riprodotti, cioè di tutti quei beni e attrezzature ottenuti 
da materiale riciclato derivante dalla nostra raccolta differenziata.  

Osserveremo in classe riprodotti e discuteremo insieme sui processi che portano 
alla rigenerazione dei rifiuti raccolti differenziatamente e a tutte le loro criticità.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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IL PIENO D’ACQUA PER FAVORE!

Scopo del progetto è quello di portare gli studenti a riscoprire il valore dell’acqua 
sia a livello globale sia a livello locale, ponendo l’attenzione sull’importanza di un 
corretto utilizzo di questa importante risorsa.
Si forniranno agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere 
da dove provenga l’acqua che viene da loro utilizzata tutti i giorni. Verranno 
illustrate le problematiche legate all’inquinamento idrico, la desertificazione ma 
anche allo spreco quotidiano che inconsapevolmente spesso viene messo in atto.
Particolare attenzione verrà data all’acqua da bere per fare un confronto tra le acque 
in bottiglia e l’acqua del rubinetto, spesso vittima di luoghi comuni e di ignoranza 
valorizzandone la comodità, il costo estremamente inferiore all’acqua in bottiglia, 
la qualità e il basso impatto sull’ambiente.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

LE VIE AZZURRE

Le domande che più frequentemente chi si occupa di biomonitoraggio dei corsi 
d’acqua si sente rivolgere dalle persone che osservano incuriosite le attività di 
campionamento, sono del tipo: “Si può fare il bagno?”, oppure: “L’acqua si può 
bere?”.

La presenza di sostanze inquinanti ha sempre più compromesso gli impieghi di 
questa risorsa. L’introduzione delle normative ambientali ha invertito, negli ultimi 
anni, la tendenza al degrado dei fiumi.
Questo fondamentale passaggio concettuale porta a considerare i fiumi sempre più 
come ecosistemi, ossia “sistemi viventi” dotati di strutture e funzioni da recuperare 
e preservare al fine di garantire una gestione ambientale sostenibile.

Il segnale che questo cambiamento culturale sarà riuscito a coinvolgere l’intera 
società potrà essere colto quando la domanda che i curiosi rivolgeranno ai biologi 
sarà diventata: “Come sta il fiume?”

Saranno trattati i seguenti argomenti: gli ambienti acquatici e le loro caratteristiche, 
la qualità delle acque attraverso analisi chimiche (kit di analisi delle acque) e 
indicatori biologici.

La proposta prevede 1 incontro in classe di 2 ore
1 uscita lungo le sponde di un corso d’acqua (fiume, naviglio, laghetto) di 3 ore
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LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA

Il progetto mira a coinvolgere gli studenti in un primo approccio ad attività 
scientifiche laboratoriali. Attraverso l’utilizzo di microscopi e stereomicroscopi 
verrà effettuata un’analisi degli ecosistemi acquatici e degli equilibri che li regolano. 
Gli studenti avranno la possibilità di effettuare in prima persona tutte le fasi di 
lavoro previste: la preparazione dei campioni da osservare, l’osservazione diretta e 
la rielaborazione dei risultati ottenuti.
Il percorso didattico, inoltre, prevede la creazione di un piccolo ecosistema acquatico 
in classe, che verrà poi lasciato a fine incontro alla cura dei ragazzi. 

Il progetto prevede 1 incontro in classe di 2 ore

SUONI E RUMORI 

Le problematiche relative al rumore risultano a tutt’oggi ancora poco conosciute, 
nonostante il dilagante fenomeno nell’ambiente che ci circonda (traffico stradale, 
volumi eccessivamente alti, discoteche, vicini rumorosi, ecc..). Partendo da queste 
considerazioni, abbiamo ritenuto importante offrire uno strumento di conoscenza 
delle varie problematiche, al fine di ottenere valide soluzioni per il contenimento 
del rumore per un miglioramento della qualità della vita. Esperienze dirette 
finalizzate alla scoperta del mondo dei suoni. Dopo aver scoperto le onde sonore,  
la struttura e il funzionamento dell’orecchio, i ragazzi prenderanno coscienza delle 
problematiche legate all’udito e dei possibili danni che i rumori eccessivi possono 
causare al nostro apparato uditivo. Giochi, test, ascolto e il riconoscimento di suoni 
porteranno ad una maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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BOTANICA-MENTE

DAL SEME AL BOSCO 

Alla scoperta delle piante, primo approccio elementare al mondo vegetale.
Come sono fatte le piante? Qual è il loro ciclo vitale? Come si riproducono? 
Seminiamo insieme, scopriamo cos’è un orto, gli ortaggi che mangiamo.
Infine i bambini verranno accompagnati a scoprire l’ecosistema BOSCO attraverso 
l’uso dei sensi.
Il percorso prevede un’uscita presso un bosco da concordare con l’insegnante in 
base alla posizione della scuola e all’interesse delle aree verdi del territorio.

Il progetto prevede 1 incontro in classe di 2 ore e 1 uscita di 3 ore
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COMPOSTIAMO

I rifiuti “umidi”: in natura i rifiuti entrano nuovamente nel ciclo della materia e 
diventano risorse. I bambini impareranno a costruire una compostiera: imitando 
la natura, grazie al riciclo dei rifiuti organici, otterremo sostanze che servono da 
nutrimento per le piante e vedremo invece che i materiali artificiali non sono 
biodegradabili.

Il progetto prevede 3 incontri in classe di 2 ore  

ORTI IN CLASSE

Dal seme al frutto, impariamo a conoscere le piante, il mondo vegetale e come si 
realizza un piccolo orto. A contatto diretto con la terra costruiamo dei semenzai da 
tenere in classe focalizzando l’attenzione sulle piante aromatiche per risvegliare 
tutti i sensi e imparare a riconoscere queste piante e le loro proprietà.

Il progetto si articola in 2 incontri in classe di 2 ore

A SPASSO TRA LE FOGLIE

L’itinerario ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo delle piante, in modo 
divertente e giocoso, senza omettere nozioni indispensabili per capire le varie 
differenze tra gli alberi. I ragazzi impareranno a riconoscere le differenti specie 
di piante, le loro caratteristiche e il loro nome, arrivando alla realizzazione di un 
erbario.

Il progetto è articolato in 2 interventi in classe di 2 ore
1 uscita di 3 ore

IL NOSTRO ORTO A SCUOLA

Su richiesta è possibile progettare e realizzare un orto nel giardino della scuola con 
i ragazzi delle classi. 
Contattateci per definire un preventivo e i tempi necessari in base alla vostra 
esigenza.
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NOI E GLI ANIMALI

IL SUOLO E I SUOI ABITANTI

Chi vive nel sottosuolo? Come delle piccole talpe indagheremo il mondo sotterraneo 
imparando a riconoscere i differenti tipi di terreno: la ghiaia, la sabbia, l’humus 
e l’argilla. Toccheremo con mano per scoprire differenze e affinità, cercheremo 
di osservare gli abitanti della terra e le piante che vi crescono e potremo anche 
costruire insieme un terrario/lombricaio.

Il progetto è articolato in 2 interventi in classe di 2 ore
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LE SPECIE ALIENE INVASIVE

Ogni specie vivente ha il suo ruolo ecologico e la sua importanza per l’ambiente in 
cui si trova; anche mosche, zanzare e altri insetti che a noi appaiono solo fastidiosi 
sono invece fondamentali per l’equilibrio del loro ecosistema.

Si creano però grandi problemi quando specie animali e vegetali vengono introdotte 
in ambienti diversi da quello di origine, in cui non trovano predatori in grado di 
limitarne la proliferazione. È il caso della zanzara tigre, della nutria del gambero 
rosso, dello scoiattolo grigio o della tartaruga americana.

Il progetto prevede 2 incontri in classe della durata di 2 ore

RIPRODUZIONE E RELAZIONI NEL MONDO ANIMALE

Attraverso una serie di esempi sui comportamenti sessuali nel regno animale e sulle 
diverse organizzazioni sociali, scopriremo i principi che regolano il mondo animale 
tra conservazione ed evoluzione delle specie. Questo modulo permetterà ai ragazzi 
di capire come i comportamenti in natura siano regolati da leggi diverse da quelle 
seguite dal genere umano.

Parleremo anche di antropomorfizzazione dell’animale e animalizzazione 
dell’uomo: considerare gli animali alla stregua degli uomini e gli uomini alla stregua 
degli animali sono due processi culturali che rappresentano due tendenze generali 
del nostro tempo.

Verranno trattati i seguenti argomenti:
• Differenza tra sessualità e riproduzione nel mondo animale
• Lo scambio di geni tra gli organismi
• Organizzazione sociale e strategie comportamentali vincenti
• La teoria de “Il gene egoista” di Richard Dawkins

Il percorso prevede 2 incontri in classe di 2 ore

PIPISTRELLI E BATBOX

Se volete scoprire come vive questo importante mammifero e di cosa si nutre o se 
volete costruire insieme a noi il loro rifugio in legno da installare nel giardino della 
scuola, contattateci per un preventivo.
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API, FORMICHE E TERMITI, GLI INSETTI SOCIALI

Come è fatto un insetto? E un insetto sociale? Come sono fatti i loro nidi e le 
relazioni tra loro? Scopriamolo insieme!
In particolare ci soffermeremo su:
- La società delle api, perfetta e laboriosa, l’apicoltura e il miele
- La società delle formiche, abili comunicatrici e ben organizzate con la realizzazione 
di un piccolo formicaio per studiare questi meravigliosi e instancabili insetti.

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore

RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI

Quali sono le differenze tra rondini, rondoni e balestrucci? Come possiamo 
riconoscerli? Ma è vero che le rondini sono tornate in città?
Da qualche tempo questi uccelli hanno ripreso a migrare nei cieli di Lombardia. Da 
anni le specie migratorie hanno anticipato il ritorno in Europa, ma il clima corre a 
un ritmo insostenibile per questi animali. Le rondini hanno sofferto l’intensificarsi 
delle pratiche agricole mentre i balestrucci, che vivono preferibilmente in città, 
hanno avuto problemi a trovare cavità per nidificare. Fino a qualche decennio fa 
le attività agricole non intensive fornivano abbondante nutrimento per le rondini 
e assicuravano a questa specie luoghi riparati dai potenziali predatori rispetto agli 
ambienti di nidificazione naturali. A che punto siamo ora?

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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EDUCAZIONE ALIMENTARE

ALIMENTE-IN-AZIONE

Educare i bambini ad una sana alimentazione tramite un percorso che li porti ad 
una conoscenza base sulla natura degli alimenti e su cosa-come-quando mangiare 
durante la giornata. Realizzando un “Diario Alimentare” si introducono i concetti 
di “Varietà e distribuzione” che stanno alla base del corretto modello alimentare 
da noi proposto. Scopriremo insieme il calendario di frutta e verdura di stagione.

Il percorso prevede 3 incontri in classe di 2 ore
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IL GUSTO DELLA VARIETÀ

Si dice che la cucina italiana sia la migliore del Mondo, ma quanto c’è di davvero 
nostrano in una pasta al pomodoro? E perché proprio in Inghilterra si beve il the 
alle cinque di pomeriggio? Il cibo è uno tra gli elementi più importanti e radicati di 
una cultura, tessitore di legami identitari e strumento di dialogo, ci accompagna nei 
nostri spostamenti e ci fa sentire a casa ovunque.
Come ogni cultura è frutto di scambi e relazioni tra popoli, anche i nostri menù lo 
sono. Partiremo per un viaggio tra i sapori del mondo, impareremo a relativizzare 
i concetti di “gusto” e “disgusto” e a “guardare nel piatto” di chi ci sta accanto 
imparando da lui, con un occhio sempre rivolto all’importanza che un’alimentazione 
corretta e differenziata ha per la nostra salute e l’ambiente.

Il progetto è articolato in 2 incontri in classe di 2 ore e prevede la realizzazione di 
un piccolo ricettario di piatti tipici delle famiglie degli studenti.

LIMITIAMO GLI SPRECHI! 
CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE ALIMENTARI 

Nella nostra società siamo abituati a produrre una grande quantità di scarti 
alimentari: la maggior parte dei prodotti acquistati (il 54%, secondo gli ultimi 
dati diffusi da Coldiretti) finiscono direttamente nel cestino. Ma quali sono i 
comportamenti sbagliati che utilizziamo nella vita quotidiana? Come possiamo 
adottare buone pratiche nel momento in cui andiamo a comprare i prodotti? Vista 
la recente legge contro lo spreco alimentare, tramite questo modulo affronteremo 
tematiche legate al consumo, alla stagionalità dei prodotti e alle buone pratiche 
che i ragazzi possono adottare nella vita quotidiana aiutando e consigliando i 
loro genitori. Daremo agli studenti anche indicazioni di base di eco-cucina (come 
cucinare gli avanzi e gli scarti commestibili riducendo gli sprechi).

Il progetto prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

SENSIBILIZZAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA

Attraverso il racconto di storie e la lettura di testi verranno affrontate le seguenti 
tematiche: la libertà, l’uguaglianza e la diversità, la pace e i conflitti. Con i 
ragazzi cominceremo a parlare di loro stessi e delle loro esperienze. Vi sarà un 
serrato confronto sul mondo che gli sta intorno e su similarità e differenze tra il 
loro quotidiano e quello di loro coetanei altrove. Utilizzeremo molti strumenti 
quali video, musiche, film, immagini… Vi sarà un avvicinamento giocoso ai 
grandi principi che stanno alla base della Convenzione Internazionale sui Diritti 
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dell’Infanzia. I ragazzi saranno invitati a riflettere, tramite disegni e immagini, sulle 
condizioni di vita dei loro coetanei nel mondo e nella propria città. Verrà esposta 
una cartina delle guerre e dei conflitti aggiornata al 2018 per osservare insieme 
la grande quantità di conflitti più o meno conosciuti dove vengono violati i diritti 
umani dei bambini e non solo.  Lo studio degli articoli della convenzione è un modo 
per rendere consapevoli i ragazzi dei loro diritti che spesso ignorano. 

Il progetto prevede 3 incontri in classe di 2 ore

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento di rappresentanza dei più 
giovani che si propone di:

• facilitare la partecipazione di bambini e ragazzi alla vita della comunità di cui 
fanno parte; 

• offrire un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di vita democratica, 
diretta a migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi; 

• favorire il dialogo tra i minori e le istituzioni sul territorio; 
• attivare un percorso operativo di potenziamento delle life skills, connesse a 

partecipazione, dinamiche di gruppo, progettazione, ecc.; 
• garantire ai più piccoli uno spazio permanente e istituzionale per l’esercizio 

dei propri diritti in ottemperanza a quanto prescritto dalla Convenzione per i 
Diritti dell’Infanzia.

Il percorso ha l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla vita pubblica e di offrire 
agli studenti I’opportunità di apprendere in maniera interattiva e coinvolgente la 
cultura della democrazia e della partecipazione civica.

Per scoprire come attivare un CCRR anche nel tuo Comune e per vedere tutte le 
esperienze realizzate da AmbienteAcqua Onlus visita il nostro blog: 
http://www.consiglideiragazzi.it/

Profetto per Amministrazioni Comunali e Istituti Scolastici: per maggiori 
informazioni scrivere a presidenza@ambienteacqua.it
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TRA IL DIRE E IL FARE CI SONO... LE GRANDI OPERE

Quello delle grandi opere è, soprattutto in Italia, un tema cocente. A progetti di 
qualità spesso seguono ritardi cronici e realizzazioni discutibili. La questione 
spacca in due il Paese: se da buona parte dell’opinione pubblica continuano a venir 
percepite come un elemento di importanza strategica per lo sviluppo del nostro 
Paese (lavoro, crescita industriale, collegamenti, modernità…), dall’altra scatenano 
veri e propri movimenti di resistenza. Ci domanderemo il perché e cercheremo 
risposte. La miopia di un modello di sviluppo teso al raggiungimento di benefici 
nel breve termine ha lasciato impressi sul territorio segni chiari, ma non del tutto 
indelebili. Noi ci ragioneremo insieme, in maniera critica e propositiva, cercando di 
valutarne razionalmente necessità, criticità e possibili alternative.
Verranno trattati i seguenti argomenti:

• L’antropizzazione del territorio tra valorizzazione e sfruttamento delle risorse
• Gli impatti delle grandi opere: una questione di scala
• Consumo di suolo e rischio idrogeologico
• Speculazione e illegalità
• Movimenti ed episodi di resistenza
• Misure di compensazione ecologica e riconversione degli spazi

Il percorso prevede 2 incontri in classe di 2 ore

LEGALITÀ E REATI AMBIENTALI

Il territorio italiano, ricco di bellezze naturali e ambientali, viene spesso bistrattato 
e mal gestito. Tramite questo modulo vogliamo educare i ragazzi alla legalità e 
al concetto di reato ambientale: come dovrebbe essere gestito il territorio? Quali 
sono i più grandi esempi di reato ambientale in Italia? Come si può agire verso una 
migliore cura e gestione del territorio?
Parleremo della legge del 2015 contro i reati ambientali: inquinamento, traffico e 
abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e omessa bonifica.
Conosceremo gli organismi di controllo esistenti, le loro nuove funzioni e la loro 
importanza verso un controllo capillare del territorio.
Verranno affrontati i seguenti argomenti:

• Gestione del territorio e legalità
• Reati ambientali e inquinamento
• Organismi di controllo

Il percorso prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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MONOCOLTURE TRA INSOSTENIBILITÀ E ILLEGALITÀ

Il 90% del fabbisogno alimentare nel Mondo viene coperto da 30 sole specie 
vegetali. Sacrificare vaste zone per la coltivazione intensiva di un’unica specie è 
tra le prime cause di perdita di biodiversità e le aree maggiormente coinvolte sono 
proprio i polmoni verdi del nostro Pianeta, le foreste pluviali. Dalle piantagioni non 
si ricava solo olio di palma e altri prodotti destinati all’uso alimentare, ma anche 
cotone, biocarburanti, mangimi, tabacco... tutta la sfera dei consumi occidentali 
viene coinvolta in questa problematica questione.
Il discorso servirà ad introdurre un focus sul narcotraffico e sulla filiera produttiva 
delle droghe, alla cui base si pongono proprio quelle vaste estensioni di piantagioni 
illegali che, oltre a costituire un danno per l’ambiente, generano conseguenze sugli 
equilibri geopolitici globali.

Verranno trattati i seguenti argomenti:

• La standardizzazione dell’agricoltura nel mondo
• Gli impatti delle monocolture intensive sulle risorse naturali e le popolazioni 

indigene
• I rischi geopolitici legati alle monocolture
• La filiera produttiva delle sostanze stupefacenti e il narcotraffico.

Il percorso prevede 2 incontri in classe di 2 ore
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BAITA MONTE PRÀ: IMPARARE 
CAMMINANDO

La Baita Monte Prà (971 m s.l.m.) si trova nel cuore del Parco Alto Garda 
Bresciano, a 1 ora di cammino su una comoda strada immersa nel bosco dalla 
frazione di Costa di Gargnano (BS).

Offriamo percorsi guidati a piedi attraverso i sentieri tematici del Parco e 
mettiamo a disposizione la struttura per:

• Uscite didattiche giornaliere
• Giornate di accoglienza
• Trekking scolastico e laboratori di educazione ambientale

Le classi verranno accolte presso la frazione di Costa e accompagnate da una 
Guida Ambientale Escursionistica attraverso un percorso a piedi.
L’uscita sarà della durata di una giornata intera.
È richiesto il pranzo al sacco.
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UNA GIORNATA DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Una giornata in baita insieme, un’occasione per conoscersi e creare legami 
all’inizio di una nuova avventura scolastica tra compagni e con gli insegnanti.
Verranno proposte diverse esperienze di incontro, di dialogo, di collaborazione 
improntate sulla fiducia e sulla conoscenza e attività di orientamento/caccia al 
tesoro a squadre nei pressi della baita.
Il costo previsto per quest’uscita è di 250,00 euro a classe.

QUATTRO PASSI NELLA STORIA

A piedi lungo l’antico confine austroungarico racconteremo la Grande Storia 
di un territorio di frontiera. Scopriremo le vicende individuali e plurali di 
uomini e donne comuni, pastori, carbonai e briganti che hanno scritto la storia 
di una comunità. Un percorso tra storia e natura volto alla conoscenza e alla 
comprensione dell’ambiente montano.
Il costo previsto per quest’uscita è di 220,00 euro a classe.

LA FORESTA SI RACCONTA

Alla scoperta della Foresta Gardesana Occidentale, la più vasta foresta demaniale 
di Lombardia. Impareremo a leggere il linguaggio degli alberi e ci faremo 
raccontare da loro la vita che si cela all’interno del fitto manto del bosco.
Il costo previsto per quest’uscita è di 220,00 euro a classe.

NON PERDERE LA BUSSOLA A MONTE PRÀ 

Un percorso di orientamento e di cartografia che ci permetterà di imparare 
semplici e divertenti tecniche per diventare piccoli esploratori. Sperimenteremo 
insieme come stimare l’altitudine osservando la vegetazione, come orientarsi 
utilizzando i mezzi che la natura ci offre.
Giocando impareremo a usare la bussola e a leggere le carte topografiche per 
arrivare ovunque senza perdersi mai.
Il costo previsto per quest’uscita è di 250,00 euro a classe.



COSTI E INFO

Gli insegnanti potranno concordare con l’associazione i contenuti del percorso 
scelto nel dettaglio secondo le loro esigenze.
Su richiesta è possibile realizzare percorsi ad hoc per tutti i livelli scolari.

COSTI DEI PERCORSI 

Percorsi 2 incontri (2 ore ciascuno)                                       180,00 euro

Percorsi 3 incontri (2 ore ciascuno)                                       270,00 euro

Uscita sul campo (durata minima 2 ore)                            45,00 euro/all’ora

Gite presso la Baita Monte Prà                                consulta catalogo

Laboratorio teatrale                                consulta catalogo

LA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E I KIT PER LE ANALISI, DOVE RICHIESTO, 
VERRANNO FORNITE DALL’ASSOCIAZIONE.

I COSTI DEI TRASPORTI DELLE USCITE, DOVE PREVISTE, SARANNO A CARICO 
DELLE SINGOLE CLASSI ADERENTI.

PER INFORMAZIONI:

AmbienteAcqua Onlus

Via Cesare Pascarella 33 
20157 Milano

tel.0249527820
fax: 02.49527821

E-mail: info@ambienteacqua.it
Sito: www.ambienteacqua.it



www.ambienteacqua.it


