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progetto: Acqua per sempre (edizione AR 2010/11)
A seguito della presentazione del progetto effettuata durante la conviviale RC Torino Sud
Est del 18/10/2010 “notte sull’acqua”, hanno offerto la propria disponibilità a parteciparvi i
Soci: Pier Luigi Bassignana, Claudio Piasenza, Roberto Saini, Leonardo Violante; il
coordinamento del Team è stato affidato a Mario Steffenino, Segretario del Club, così
come i rapporti con la Commissione Ambiente del Distretto 2030 RI.
Delle varie scuole contattate dal Team, hanno successivamente confermato il loro
interesse le Direzioni Didattiche:
• Collegio San Giuseppe di Torino, grazie all’interessamento di Claudio Piasenza,
membro dell’associazione ex-allievi;
• Istituto Comprensivo di Pino Torinese, grazie all’interessamento di Leonardo
Violante, ex assessore presso il Comune stesso.
In successive riunioni sono stati messi a punto i programmi presso le scuole relazionandoli
alle linee guida impartite dalla Commissione; l’attività preparatoria è culminata nella
riunione del 28/03 in cui alla presenza del Governatore è stato consegnato ai partecipanti
dei 79 Club del Distretto il materiale da utilizzarsi per gli incontri con gli alunni; su iniziativa
del Coordinatore della Commissione Ambiente del Distretto 2030, prof. Carlo Alessandro
Russo Frattasi la conduzione della riunione è stata affidata al RC Torino Sud Est, nella
persona del suo Segretario.

Il materiale cartaceo distribuito in tale riunione è stato utilizzato dai maestri e dalle maestre
in preparazione della giornata d’incontro, per venire ulteriormente ripreso nelle settimane
successive fornendo spunti di vario approfondimento; il poster è stato consegnato agli
alunni in imminenza od all’inizio dell’intervento.

ROTARY CLUB TORINO SUD EST Paul Harris Fellow

2030° Distretto – Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta
Per quanto concerne l’ Istituto Comprensivo di Pino Torinese l’intervento si è tenuto nella
mattinata del 6/4 presso la scuola elementare Folis (3 sessioni) ed in quella del 7/4
presso la succursale in regione Podio (2 sessioni) coinvolgendo complessivamente 19
classi (3/4 per ogni livello ) per un totale di 290 alunni.
Dell’evento è stata data notizia dal “Corriere di Chieri e dintorni” del 22/4 pag.35

Le sessioni si sono articolate di massima come segue:
5‘

10‘
10‘
10‘
15‘

Breve presentazione dell'iniziativa a cura del Rotary, con accenni alle iniziative
Rotariane per la lotta alla Polio ed a sostegno delle popolazioni che, in diverse
parti del mondo, soffrono per mancanza di acqua potabile
Proiezione del filmato “Vita da Goccia” preparato dalla Commissione Distrettuale
per l’ AR 2010/11
Brain storming con gli alunni a commento di quanto visto nel filmato
Proiezione del filmato “Duccio e Bartolo” preparato dalla Commissione
Distrettuale per l’ AR 2009/10
Commenti finali e conclusioni

Hanno inoltre partecipato :
• la direttrice didattica prof.ssa Giovanna Cerva, con un breve saluto di introduzione
• la vice direttrice Casale Lidia e la prof.ssa Meloni Maria Cristina, in supporto alla
conduzione delle sessioni
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L’ 8/4 si è tenuto l’intervento presso il Collegio San Giuseppe di Torino coinvolgendo 10
classi (due per ogni livello dalla 1° alla 5° ele mentare) per un totale di circa 180 alunni.

L’intervento si è articolato in una sessione mattutina ( terze, quarte e quinte ) ed in una
pomeridiana ( prime e seconde ) col seguente svolgimento:
5‘

10‘
30‘
10‘
5‘

Breve presentazione dell'iniziativa a cura del Rotary, con accenni alle iniziative
Rotariane per la lotta alla Polio ed a sostegno delle popolazioni che, in diverse
parti del mondo, soffrono per mancanza di acqua potabile
Proiezione del filmato “Vita da Goccia” preparato dalla Commissione Distrettuale
per l’ AR 2010/11
Coinvolgimento degli alunni che, con la guida e lo stimolo dei maestri, hanno
commentato quanto appreso nei giorni precedenti e visto nel filmato
Proiezione del filmato: “Qualche pioggia dovrà cadere, acqua per il Sahel”,
realizzato dai Fratelli della Sacra Famiglia
Commenti finali e conclusioni

Hanno inoltre partecipato :
• il Direttore del Collegio, Fratel Alfredo Centra con un breve saluto di introduzione;
• il maestro Gian Paolo Vezzoli, che ha collaborato ad animare la sessione mattutina
ed ha procurato il filmato sull’ Africa;
• la maestra Gabriella Audisio , che ha collaborato ad animare la sessione
pomeridiana
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Entrambi gli interventi curati dal RC Torino Sud Est hanno avuto un buon riscontro di
partecipazione ed interesse sia da parte degli alunni che dei loro insegnanti per cui si
ritiene in linea di principio proponibile una eventuale riedizione dell’iniziativa, ovviamente
con materiali e strumenti interamente rinnovati.
Al riguardo si ritiene importante poter disporre di un doppio filmato: il primo, a carattere
introduttivo, può benissimo essere un cartone animato che, similmente a “vita da goccia”,
ponga emblematicamente il tema ed apra la discussione con gli alunni; il secondo,
similmente al filmato realizzato dai Fratelli della Sacra Famiglia, sarebbe opportuno
illustrasse le varie iniziative realizzate nel mondo dal Rotary in tema di
approvvigionamento e recupero delle risorse idriche e consentisse quindi una
esemplificazione sia dei problemi che dei possibili interventi.
Torino, 30 Aprile 2011

Mario Steffenino

