
I O TU NO I
i l  piave

GENTILI DIRIGENTI E INSEGNANTI,
l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali è l’ente che si occupa 
di pianificazione per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche e 
degli ambienti acquatici nel nostro territorio, il Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali, uno dei sette Distretti in cui è stato ripartito il territorio 
italiano.
In particolare, all’interno dei piani di riqualificazione fluviale del Basso 
Piave, il Distretto ha valutato di grande importanza l’inserimento di 
iniziative che coinvolgano le scuole del territorio, attraverso un percorso 
di didattica e partecipazione attiva che porti alla conoscenza e alla 
tutela dell’ambiente in cui gli studenti vivono, con diretto riferimento 
alla funzionalità ecologica e alla prevenzione del rischio idraulico dei corsi 
d’acqua. 

L’obiettivo del progetto è diffondere consapevolezza tra i giovani, 
attraverso:
• una conoscenza reale del proprio fiume, imparando a convivere con 

esso e a proteggerlo;
• la comprensione del rischio idraulico esistente;
• una maggiore coscienza dei forti benefici derivanti dalla partecipazione 

delle comunità locali nel monitoraggio ambientale, in un’ottica di 
collaborazione di tutti per il bene della collettività.

PROGETTO EDUCATIVO PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELL’AMBITO DEL 
BACINO IDROGRAFICO DEL BASSO PIAVE (ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021)

Comunicazione rivolta a tutti i dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie di 
I grado e II grado dei Comuni di: Breda di Piave, Cimadolmo, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Maserada 
sul Piave, Noventa di Piave, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, 
San Polo di Piave, Susegana, Zenson di Piave.



Il progetto “IO TU NOI: IL PIAVE”  comprende due incontri in aula 
e un’uscita sul campo, attività che si sviluppano a cavallo di due 
anni scolastici (inizio gennaio 2020 e termine autunno del medesimo 
anno). Per le sue caratteristiche di sviluppo il progetto si rivolge 
esclusivamente alle seguenti classi:
• Primaria: classi I, II, III e IV
• Secondaria di I grado: classi I e II
• Secondaria di II grado: classi I, II, III e IV

L’adesione al progetto è unica per tutto il programma previsto: non 
è possibile aderire soltanto a uno degli incontri programmati o alla 
sola uscita didattica. Il progetto è un programma unico e va svolto 
completamente da parte della classe.

La partecipazione al progetto è completamente gratuita per le scuole: 
anche le spese di trasporto per l’uscita didattica saranno comprese 
nell’offerta didattica.  Nella scheda allegata riportiamo la descrizione 
dettagliata degli interventi.

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
Segretario Generale

ing. FRANCESCO BARUFFI

L’adesione al progetto da parte delle scuole deve pervenire entro 
sabato 30 novembre 2019 compilando il modulo allegato alla presente 
lettera o la versione on line che trovate all’interno del sito internet 
di progetto www.iotunoipiave.it.

Attenzione: l’iscrizione al progetto è a numero chiuso, in base alle 
disponibilità. 
Se interessati, vi preghiamo di affrettarvi nel presentare l’adesione. 
Le classi selezionate saranno avvisate tramite mail circa una 
settimana dopo la chiusura delle iscrizioni.

Nelle settimane a seguire la segreteria tecnica si occuperà di 
contattare ogni scuola aderente per concordare il calendario degli 
incontri. 

Per ricevere ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria 
organizzativa del progetto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15:
• iotunoipiave@educazione.org
• Giorgia Zilla - telefono 348-2410788

Ci auguriamo che le adesioni siano numerose e, ringraziandovi sin 
d’ora per il vostro prezioso supporto, vi salutiamo cordialmente.

 PER INFORMAZIONI

 IL PROGETTO 

 TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE 
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