PROGETTO
WATER EXPLORER
Sostenuto da

COS’È WATER EXPLORER
l progetto Water Explorer (Gli Esploratori dell'Acqua) è un progetto rivolto alle scuole
promosso nel 2015 da GLOBAL ACTION PLAN UK, certificato dal Programma delle Nazioni
Unite per l'Ambiente (UNEP) e finanziato, per i primi 4 anni a livello globale, dalla banca HSBC
sede di Londra, che continua a sostenere il programma nel Regno Unito.
È un progetto mirato a sensibilizzare le giovani generazioni al tema del risparmio idrico,
attraverso sfide e attività da compiere a scuola, in famiglia e all’'interno della propria comunità
locale. Il progetto prevede l'organizzazione di workshop, festival dell'acqua e premiazioni a
livello nazionale e internazionale.
In Italia il progetto Water Explorer è coordinato da InEuropa srl partner italiano di GAP UK,
incaricata nella promozione e implementazione del progetto a livello nazionale.
Water Explorer è un’'iniziativa gratuita a respiro internazionale.

OBIETTIVI DI WATER EXPLORER
Water Explorer è volto a raggiungere i seguenti obiettivi :

· ROMUOVERE E SOLLECITARE IL CAMBIAMENTO PARTENDO PROPRIO
P
DALLE NUOVE GENERAZIONI

· ENSIBILIZZARE LE GIOVANI GENERAZIONI ALLE TEMATICHE DELLO
S
SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTRAVERSO DELLE SFIDE E DELLE ATTIVITÀ
DA COMPIERE A SCUOLA, IN FAMIGLIA ED ALL'INTERNO DELLA
PROPRIA COMUNITÀ LOCALE
·SVILUPPARE COMPETENZE E CONOSCENZE TRASFERIBILI
·COLLABORARE CON ALTRI STUDENTI DA TUTTO IL MONDO
·RISPARMIARE E GESTIRE MEGLIO L'ACQUA E LE ALTRE RISORSE

A CHI SI RIVOLGE WATER EXPLORER
Si rivolge a tutti i ragazzi tra gli 8 ed i 14 anni, affinché si attivino in prima persona
per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso
la partecipazione ad un programma di attività divertenti, educative ed inclusive!

DOVE SI REALIZZA WATER EXPLORER
Water Explorer si realizza, oltre all'Italia, in 11 Paesi a livello mondiale: Regno Unito,
Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Polonia, Turchia, Malta, Sud Africa,
Bermuda.
Sono in valutazione contatti con altre realtà a livello mondiale per ampliare le
nazionalità delle scuole partecipanti.

IMPATTO IN ITALIA

186

squadre iscritte di giovani Esploratori dell'acqua

3.200

tonnellate di CO2 risparmiata

93.785

m3 di acqua risparmiata

56 Festival dell'acqua organizzati
57 workshop realizzati
Nei primi 4 anni il progetto Water Explorer in Italia

COME SI REALIZZA WATER EXPLORER
?Il progetto rappresenta una vera e propria competizione nazionale ed internazionale a chi
risparmia più acqua e chi mette in atto azioni sostenibili a livello locale, che si svolge tra le
scuole iscritte.
Sono previsti riconoscimenti e premiazioni alle squadre più attive nei vari contesti locali
coinvolti.
Ogni scuola da visione della propria attività sulla piattaforma online
www.waterexplorer.org/italia dove l'insegnante/referente del gruppo può effettuare la
registrazione, scaricare i materiali ed iniziare ad implementare le attività con i propri alunni.
Sono previsti workshop, festival e premiazioni coinvolgendo l'intero istituto scolastico
o l‘intera comunità (cittadini, imprese, amministrazione pubblica).

SOSTIENI WATER EXPLORER
Dall'Edizione 2018/2019 il progetto consente di essere sostenuto da enti pubblici,
privati o del terzo settore.
Sostenere Water Explorer significa:

p· ortare il progetto all'interno di una o più scuola/e nella propria comunità così
da consentire loro di vivere l'esperienza gratuitamente
c· ontribuire a promuovere il cambiamento dei comportamenti in un'ottica
sostenibile
favorire la crescita ambientale ed etica delle nuove generazioni
c· ontribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo globale sensibilizzando
e facendo diventare parte attiva i giovani studenti
I sostenitori saranno promossi sul sito ufficiale di Waterexplorer, sul sito di InEuropa,
sulle comunicazioni promozionali e sul materiale promozionale dando visibilità al
proprio ente.

Sostenuto da

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Barbara Grazzini
InEuropa srl
www.progettareineuropa.com
waterexplorer_it@ineuropa.info
0039 347 1830519

