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Oggetto: Giornata Mondiale dell'Acqua – 22 marzo 2023.

Si comunica che il 22 marzo 2023 si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water
Day), ricorrenza istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992, volta a celebrare l’acqua
come bene essenziale per il nostro pianeta e occasione importante per riflettere su tutti gli aspetti
connessi alla disponibilità e alla gestione di questa risorsa, indispensabile per la sopravvivenza di ogni
forma di vita, ma non accessibile a gran parte della popolazione mondiale.

Il tema di quest'anno è "Accelerare il cambiamento". Non c'è più tempo, gli effetti del
cambiamento climatico sul ciclo dell’acqua sono evidenti e si ripercuotono su tutte le principali
questioni globali: salute, fame, lavoro, agricoltura, industria, parità di genere, pace. L’acqua è un bene
primario, riguarda tutti ed è necessario che tutti agiscano collettivamente per preservarlo, devono
essere intraprese azioni chiare ed efficaci a livello globale per raggiungere le indicazioni dell’obiettivo
6 dell’Agenda 2030 dell’ONU: garantire acqua e servizi igienico-sanitari per tutti.

Dal 22 al 24 marzo si terrà la Conferenza sull'Acqua delle Nazioni Unite 2023, che
rappresenta un'opportunità irripetibile per unire i governi delle diverse nazioni e i vari livelli della
società attorno alla risoluzione della crisi idrica e igienico-sanitaria. La Conferenza lancerà l'agenda
d'azione per l'acqua, che comprenderà gli impegni intrapresi dalle persone in tutto il mondo. Bisogna
cambiare, prima possibile, il modo in cui si usa, si consuma e si gestisce l’acqua nelle nostre vite e
ognuno può e deve stilare la propria agenda d'azione per l'acqua.

Pertanto, si invitano i docenti ad effettuare attività didattiche sulla tematica in linea con i percorsi
di Educazione Civica attinenti lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la conoscenza e la
tutela del territorio.
Di seguito si forniscono alcuni link di riferimento dell'iniziativa e materiale per approfondimento:
https://www.worldwaterday.org/
https://youtu.be/pUkj3uwCPSE (cortometraggio in inglese sul significato della giornata)
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/water-day/ (webinar gratuito per gli studenti
giorno 22 marzo - ore 11:00-12:00, previa registrazione del docente al sito deascuola.it)
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Materiale UNICEF

https://www.datocms-assets.com/30196/1675960532-la-conferenza-sull-acqua-e-l-agenda-2030.pdf

https://www.datocms-assets.com/30196/1675960530-giornata-internazionale-dell-acqua-2023-a-scuola
.pdf (proposte educativo-didattiche per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria)

https://www.datocms-assets.com/30196/1675960533-l-agenda-dell-acqua-unicef.pdf
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