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classi coinvolte

III C
Architettura
Prof. Rossana Leporati

(Lettere)

III H
Beni culturali
Prof. Maria Grazia Alemanno

(Lettere)

con la collaborazione delle 

Proff. Barbara Bossone e Mariella Bogliacino 

(Discipline pittoriche)



  

fasi
• Lezioni in classe (mesi 

dicembre-gennaio 2003-4) con 
 Elena Proietti e Paolo 
Orecchia  (Coop. TRICICLO) : 
i termini della questione idrica, 
giochi di ruolo…

• Individuazione campi di 
interesse e distribuzione 
compiti (gruppi di lavoro)

• Stesura dei testi per la 
seduta del 22 marzo 2004- 
Parlamento dei giovani per 
l’acqua (classi III C e H )

• Realizzazione pannelli sul 
ciclo dell’acqua (classe III H)

• Parlamento dei giovani per 
l’acqua-22 marzo 2004  (aula 
rettorato): presentazione-
moderazione degli interventi; 
relazione generale

• Organizzazione della serata 
“solidale” a “El Barrio”: 
progettazione e realizzazione 
cartoline da vendere, poster, 
organizzazione serata

• Festa a “El Barrio” e raccolta 
fondi



  

22 marzo 2004 - Seduta del Parlamento provinciale 
dei giovani per l’H2O

Aula del rettorato dell’Università di Torino

Compiti del LAC:
• Presentazione dei progetti delle varie 

scuole
• Moderazione degli interventi

• Intervento a due voci su diritto all’acqua, 
sprechi e profitti, problemi di cattiva 
qualità e approvvigionamento dell’H2O 
nel Sud del mondo, acqua & 
democrazia…

• Ultimi ritocchi ai pannelli e descrizione 
dell’opera sul ciclo dell’acqua



  

Organizzazione della serata solidale a El Barrio 
(raccolta fondi per il  progetto di “adduzione d’acqua” nella scuola  

elementare di Kiribà - provincia di Cibitoke nel Burundi)

le cartoline la locandina



  

Programma della serata 
a El Barrio 

8 giugno 2004

• Proiezione del documentario Ritratto di  Altinè nella 
 stagione  secca fornito da “Documé”

• Cena “solidale” ed “etnica” con la collaborazione 
dei ragazzi del CISV

• Vendita delle cartoline

• Animazione e giocoleria



  

Alcuni momenti della serata 
dell’ 8 giugno 2004



  

Ulteriori attività non programmate

• Vendita artigianato 
etnico in occasione 
della mostra di fine 
anno scolastico presso 
il Liceo

• Pubblicazione su 
Torinosette di un 
articolo sul progetto 
nel successivo anno 
scolastico, nell’ambito 
di “Grinzane-Scrivere il 
giornale” (autrice 
Valeria De Marco) 



  

Un bilancio

• Un esperimento di cittadinanza attiva

• Una riflessione e presa di coscienza su 
problemi mondiali e locali, su comportamenti 
individuali e collettivi 

• Un cambiamento (o tentativo di) nelle 
pratiche quotidiane

• Molto impegno, qualche affanno, e 
soprattutto…



  

1.090 euro 
raccolti
(ingresso cena, 
vendita cartoline 

e oggetti di artigianato)


