
Educazione ambientale 

Consorzio a scuola, la scuola al Consorzio 

In collaborazione con ANBI Veneto 

 

 

I giovani sono il nostro futuro, è importante quindi coinvolgerli per sensibilizzarli sulla 

gestione delle acque. A tal proposito, prosegue anche quest’anno la collaborazione con 

il mondo delle scuole per coinvolgere gli studenti e i loro insegnanti.  

In questo ambito, si è tenuta il 19 febbraio scorso a Cittadella un’apposita iniziativa 

didattica con la lezione 

alla classe Quinta D 

presso la Scuola 

Primaria “Lucrezia 

Cornaro Piscopia” a 

Cittadella. 

Questa iniziativa fa 

parte del progetto 

didattico promosso da 

ANBI Veneto, 

associazione dei 

Consorzi di bonifica, e coordinata dal formatore Tommaso Ferronato. 

Giunto alla nona edizione, il Progetto Scuola ha l’obiettivo di raccontare ai ragazzi il 

contesto in cui lavorano i Consorzi. Oltre a illustrare cos’è un Consorzio e in cosa 

consiste l’opera di bonifica, ai bambini è spiegata l’importanza della attenta gestione 

delle acque, sia per prevenire il rischio idraulico sia per l’irrigazione dei campi. 

Il progetto si rivolge a dieci scuole, una per ciascun Consorzio del Veneto.  



Oltre alla lezione specifica (nel nostro caso tenuta dal presidente del Consorzio rag. 

Enzo Sonza, dal dr. Mauro Poletto di ANBI Veneto e dal dr. Giacomo Cervi), in 

primavera è prevista una visita in un punto di interesse nel territorio consortile.  

Per il nostro Consorzio la visita consisterà, a marzo, in un’escursione presso la stazione 

di pompaggio di un impianto di irrigazione a pioggia a Rossano Veneto e presso la 

cassa di espansione sul torrente Lugana a Loria, un’area in cui l’acqua viene trattenuta 

temporaneamente in caso di piena. Un modo per constatare le due facce della gestione 

delle acque, la difesa e l’utilizzo. 

Infine, in occasione del Festival dei Consorzi di bonifica, “Terrevolute”, che si terrà a 

San Donà di Piave, dal 28 al 31 maggio 2020, si svolgerà la giornata finale a cui sono 

invitate tutte le classi partecipanti. 


