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Il nostro ultimo evento di comunicazione e didattica ambientale PIOVONO IDEE ha suscitato un notevole interesse da
parte dei partecipanti che hanno espresso un feedback positivo sulla qualità dei contenuti proposti ed il linguaggio
con cui sono stati affrontati.
 
Abbiamo perciò deciso di dare seguito a questa giornata ripartendo con nuove proposte didattiche e formative,
traendo spunto anche dai contenuti proposti durante l’evento e che potete visionare ai seguenti link sul nostro
canale Youtube: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - YouTube .
Gli interventi e le lezioni dei Prof. Caporali e Gozzini, invece sono direttamente scaricabili qui  :
 

-          “Il rischio alluvione nelle città" - Lezione della Prof.sa Enrica Caporali (UNIFI)
https://www.youtube.com/watch?v=pbADRWE1BM8

-           "Il clima che cambia, gli impatti sul territorio" - Lezione del Prof. Gozzini (LAMMA)
https://www.youtube.com/watch?v=z4rYBwdLAgg

 
 

Sul sito MedioValdarno.it, alla sezione DIDATTICA, (https://www.mediovaldarno.it/news/didattica-per-la-scuola/) sono
disponibili anche tutti i materiali video e le risorse per approfondire il tema del rischio idraulico e della corretta
gestione dei fiumi e possono perciò essere utilizzati per lezioni e altre iniziative di divulgazione.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sarebbe ben lieto di essere coinvolto in programmi di educazione e
divulgazione ambientale con la possibilità di incontri in classe, uscite sui fiumi e visite ai nostri impianti e opere
idrauliche sul territorio.
 
 
In particolare segnaliamo:
 

-          I video del Signor CBMV, uno strumento di approfondimento del mondo e delle attività di bonifica e difesa
del suolo in chiave leggera e ironica, valido per tutti i territori e per diverse classi e fasce di età

-          Le RIVER STORIES: sciacquare i sogni in Arno – una miniserie web pensata e creata dai giovani per i giovani:
 divagazioni intorno ai fiumi dalla storia, alla geografia, all’educazione civica e maggiormanete adatti alle
scuole secondarie di primo e secondo grado.

-          I DISEGNI D’ACQUA, una mostra presso la Fortezza di S. Barbara di Pistoia per ripercorrere il ruolo che
l’acqua ha avuto nel trasformare il territorio: un percorso nel tempo dal Pleistocene ai giorni nostri con
contenuti multimediali sul tema del rapporto tra l’uomo e l’acqua nel territorio pistoiese, adatto a utenti dai 9
ai 99 anni e con la possibilità di visita guidata insieme al Consorzio

 
.

Ricordiamo infine, che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno insieme a ANBI Toscana - l’associazione regionale
dei consorzi di bonifica – è partner dell’edizione 2023 di Cronisti in Classe, il progetto del quotidiano La Nazione,
con  il quale è possibile partecipare al concorso anche con articoli e interviste riguardanti i cambiamenti climatici, la
sostenibilità ambientale, lo stato dei fiumi e le funzioni e attività del Consorzio: https://lanazione.cronistinclasse.it/ -
negli ultimi giorni, ad esempio, il nostro presidente Marco Bottino è stato chiamato dagli studenti di una scuola
media fiorentina e intervistato come in una vera e propria conferenza stampa ricca di interazione sui temi della
gestione dei fiumi, cambiamento climatico.  
 
Cordiali saluti
 
 
Sandro Matteini
 

Giornalista Pubblicista
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immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

Rispetta l'ambiente: se non necessario, non stampare questa mail! - Please don’t print this e-mail unless you really need to!
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