Al Museo Explora le scuole incontrano Green Cross

In occasione della Settimana Unesco dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, Immagini per la
Terra sbarca a Explora con un focus sull'impronta idrica
Quanti litri d’acqua servono per fabbricare un paio di scarpe? E quanti per produrre una pizza
margherita o un hamburger? Lo scopriranno i ragazzi che prenderanno parte all'incontro
promosso dalla nostra organizzazione il 10 novembre a Explora il Museo dei Bambini di
Roma e organizzato nell’ambito della
Settimana Unesco dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
.“
Quanta acqua mi costi?
”: questo il titolo della conferenza rivolta alle scuole, che sarà incentrata sull'importanza di
questa risorsa primaria nei processi produttivi dei beni e dei servizi che usiamo tutti i giorni.
Cristiana Pulcinelli, giornalista e divulgatrice scientifica, incontrerà oltre 120 studenti delle
scuole primarie e secondarie e spiegherà loro quali scelte si possono fare per un consumo
responsabile della risorsa idrica. Si partirà dal concetto di
impronta idrica
, ovvero l’indicatore che consente di calcolare la quantità di acqua necessaria per produrre un
qualsiasi oggetto, e facendo una classifica dei litri impiegati, bambini e ragazzi potranno
scoprire come si può risparmiare acqua e ridurre così il nostro impatto sull’ambiente.
«È importante educare le giovani generazioni ad avere una coscienza critica sulla sostenibilità
dello sviluppo del Pianeta e un senso di responsabilità nell’utilizzo di risorse come l’acqua –
spiega
Cristiana Pulcinelli
–
: in particolare, riconoscere il grande spreco d’acqua nella produzione di alcuni beni alimentare
costituisce il primo passo in questa direzione, unitamente alla scelta di prodotti alternativi la cui
produzione implichi meno spreco. La Terra ha bisogno di cittadini attivi, più informati e
pienamente partecipi della vita sociale
».
L’incontro è inserito nella campagna di promozione del nostro concorso nazionale Immagini
per la Terra
XX edizione, aperto alle scuole di ogni ordine e grado, che quest’anno ha per tema “Inizia da te:
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energie di cambiamento”. Altre due conferenze sono in programma al Museo Explora. Il
1° dicembre
il giornalista
Riccardo Quintili
, direttore del settimanale Il Salvagente, affronterà con i ragazzi la questione dell’impatto
ambientale degli alimenti; il
2 febbraio 2012
gli studenti incontreranno gli esperti del
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
(PNRA) e riceveranno aggiornamenti in tempo reale sulle novità della ricerca con un
collegamento in diretta con il continente di ghiaccio.
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