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Centri regionali di educazione ambientale

Comunicato congiunto Regione Umbria e UN WWAP

 

Accogliendo l’invito del Segretariato delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche mondiali (UN 

WWAP) che ha sede a Perugia, la Regione Umbria

"Acqua per Tutti, Tutti per l'Acqua!" lanciata dal 

dell'acqua per la vita, in particolare sulla qualità delle acque, e per diffondere una cultura di tutela e rispetto per 

l'ambiente. 

L’iniziativa a scala mondiale viene proposta 

(WWMD™) sotto il coordinamento del Water 

(IWA): l’ambizione di UN WWAP e’ quella di promuovere il progetto “

territorio nazionale, coinvolgendo più strutture educative

La Regione Umbria ha sviluppato all’interno del 

propria Rete Regionale di Centri di Educazione Ambien

collaborato al lancio dell’edizione 2011/12 di 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile (7-

dell’UNESCO. 

Su proposta e con il coordinamento del 

Ambientale  - CRIDEA del Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS  e sviluppo sostenibile della Direzione Risorsa 

Umbria viene rivolto un appello ai molteplici soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale 

Province Autonome italiane, affinché aderiscano alla campagna di sensibilizzazione 

l'Acqua!" prioritariamente attraverso le 

a svolgere un ruolo proattivo. 

Intendiamo condividere questo processo di rete 

promuovendo la Rete “Acqua per Tutti, 

possa estendere l’iniziativa a livello nazionale e avere ampia diffusione tra gli studenti italiani dei messaggi educativi 

sulla qualità e quantità delle risorse idriche.

Il progetto educativo, la cui prima edizione e’ stata infatti realizzata sul territorio regionale dell’Umbria,

insegnanti e agli studenti di qualsiasi ordine e grado, invitandoli ad utilizzare dei 

che permettono di rilevare dei parametri importanti relativi alla qualità delle acque: i risultati del monitoraggio 

possono essere inseriti in una banca dati mondiale e condivisi con le comunità di tutto il mondo che partecipano al 

progetto. 

Contatti: 

 

 

 

 

 

 

 

(estratto dalla pubblicazione della Regione Umbria: Condividere mondi possibili

Borgarello, 2005) 

Simona Gallese 

Communications and Networking Assistant 

United Nations World Water Assessment Programme

Programme Office for Global Water Assessment

Division of Water Sciences, UNESCO 

Villa La Colombella - Località di Colombella Alta 

06134 Colombella, Perugia,Italy 

Tel.:+ 39 075 591 10 26 

Fax: + 39 075 591 33 23 / + 39 075 691 96 67 

s.gallese@unesco.org 

http://www.unesco.org/water/wwap 
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Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente
 già Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

 

educazione ambientale per la Rete “Acqua per tutti, tutti per l’acqua”

Comunicato congiunto Regione Umbria e UN WWAP 

Segretariato delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche mondiali (UN 

Regione Umbria intende appoggiare e favorire la campagna di sensibilizzazione 

lanciata dal Programma UN WWAP verso i giovani e gli educatori sull'importanza 

lare sulla qualità delle acque, e per diffondere una cultura di tutela e rispetto per 

proposta nell’ambito della Giornata Mondiale per il Monitoraggio dell’Acqua 

sotto il coordinamento del Water Environment Federation (WEF) e dell’International Water Association 

’ambizione di UN WWAP e’ quella di promuovere il progetto “Acqua per Tutti, Tutti per l’Acqua

strutture educative possibili. 

ha sviluppato all’interno del Programma INFEA (INFormazione Educazione 

propria Rete Regionale di Centri di Educazione Ambientale (CEA) formata ad oggi da 29 CEA, attraverso la quale ha 

collaborato al lancio dell’edizione 2011/12 di “Acqua per Tutti, Tutti per l’Acqua!” in occasione della Settimana di 

-13 novembre 2011), promossa dalla Commissione Nazionale Italiana 

coordinamento del Centro Regionale per la Documentazione, l’Informazione e l’Educazione 

del Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS  e sviluppo sostenibile della Direzione Risorsa 

i molteplici soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale 

Province Autonome italiane, affinché aderiscano alla campagna di sensibilizzazione "Acqua per Tutti, Tutti per 

attraverso le Reti regionali INFEA verso le quali le Amministrazioni regionali sono chiamate 

questo processo di rete con le altre Regioni e Province autonome italiane 

Acqua per Tutti, Tutti per l’Acqua!” attraverso i CEA e le strutture educative ad essi collegati, 

estendere l’iniziativa a livello nazionale e avere ampia diffusione tra gli studenti italiani dei messaggi educativi 

sulla qualità e quantità delle risorse idriche. 

, la cui prima edizione e’ stata infatti realizzata sul territorio regionale dell’Umbria,

insegnanti e agli studenti di qualsiasi ordine e grado, invitandoli ad utilizzare dei kit di monitoraggio

che permettono di rilevare dei parametri importanti relativi alla qualità delle acque: i risultati del monitoraggio 

possono essere inseriti in una banca dati mondiale e condivisi con le comunità di tutto il mondo che partecipano al 

Condividere mondi possibili, Formazione, management di rete e sviluppo sostenibile
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Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente 
già Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 

per la Rete “Acqua per tutti, tutti per l’acqua” 

Segretariato delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche mondiali (UN 

intende appoggiare e favorire la campagna di sensibilizzazione 

verso i giovani e gli educatori sull'importanza 

lare sulla qualità delle acque, e per diffondere una cultura di tutela e rispetto per 

Monitoraggio dell’Acqua 

ational Water Association 

Acqua per Tutti, Tutti per l’Acqua!” su tutto il 

ducazione Ambientale) una 

, attraverso la quale ha 

in occasione della Settimana di 

13 novembre 2011), promossa dalla Commissione Nazionale Italiana 

Centro Regionale per la Documentazione, l’Informazione e l’Educazione 

del Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS  e sviluppo sostenibile della Direzione Risorsa 

i molteplici soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale nelle Regioni e 

"Acqua per Tutti, Tutti per 

verso le quali le Amministrazioni regionali sono chiamate 

italiane affinché, 

le strutture educative ad essi collegati, si 

estendere l’iniziativa a livello nazionale e avere ampia diffusione tra gli studenti italiani dei messaggi educativi 

, la cui prima edizione e’ stata infatti realizzata sul territorio regionale dell’Umbria, si rivolge agli 

kit di monitoraggio di semplice uso 

che permettono di rilevare dei parametri importanti relativi alla qualità delle acque: i risultati del monitoraggio 

possono essere inseriti in una banca dati mondiale e condivisi con le comunità di tutto il mondo che partecipano al 

, Formazione, management di rete e sviluppo sostenibile, a cura di Giovanni 
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