
Rovigo
Piazza Vittorio Emanuele II
25 MARZO 2018 - ore 10.00 - 18.00

G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L’ A C Q U A  2 0 1 8

L’ACQUA PUBBLICA

In occasione del World Water Day che si celebra il 22 marzo, acquevenete
e ATO Polesine invitano i cittadini a una giornata di festa e di informazione dedicata a questa 

fondamentale risorsa. Per tutto il giorno in piazza laboratori didattici e giochi sul tema 
dell’acqua per i bambini, punti informativi, degustazioni di acqua e molte altre iniziative.

con il patrocinio di 

www.acquevenete.it



PROGRAMMA

Per tutto il giorno
ACQUEVENETE INFORMA 
punto info con i tecnici di acquevenete a disposizione dei cittadini

ATO POLESINE INFORMA 
punto info con i tecnici di ATO Polesine a disposizione dei cittadini

LA CASETTA DELL’ACQUA 
La buona acqua del rubinetto, da degustare gratuitamente per tutti
In omaggio la borraccia di acquevenete

I COLORI DELL’ACQUA, ESTEMPORANEA DI PITTURA
Concorso organizzato in collaborazione con Associazione Barbujani
Ore   9.30: conferma preiscrizione e timbratura tele 
Ore 10.00: inizio dell’estemporanea di pittura
Ore 16.30: termine dei lavori e consegna delle opere
Ore 17.45: premiazione dei partecipanti
Iscrizioni entro il 22 marzo. Per info e iscrizioni: renzobarbujanionlus@libero.it o fax 0425 25410

RUN 4 WATER, CORSA PODISTICA TRA LE TAPPE DELL’ACQUA 
Gara podistica organizzata in collaborazione con Corri per Rovigo A.S.D.
Ore 10.00: partenza da piazza Vittorio Emanuele II
Arrivo previsto in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 11.30
Per info: corrixrovigo@gmail.com - web: www.corrixrovigo.it

Ore 11.30
L’APERITIVO DEL DELTA
Aperitivo dedicato ai sapori delle nostre acque 
in collaborazione con Istituto Alberghiero di Adria

L’ACQUA PUBBLICA
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Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
JENGA IDRICO
Un gioco di animazione in cui i bambini potranno cimentarsi nel decidere quali sono le azioni
positive e quali quelle negative legate all’acqua. Consigliato dai 6 anni 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
NON BUTTARMI VIA...RICICLAMI!
Nella Giornata mondiale dell’acqua impariamo a rispettare la risorsa acqua attraverso
un divertente laboratorio creativo di riciclo della plastica. Consigliato dai 5 anni 

ACQUA SOTTO LA LENTE
Dotati di microscopi i ragazzi potranno scoprire cosa si nasconde dentro una goccia d’acqua. 
Cosa riserverà loro ogni osservazione? Come scienziati provetti, non dovranno lasciarsi sfuggire
nemmeno un minimo particolare. Consigliato dagli 8 anni, attività aperta anche agli adulti

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
ACQUA IN MOVIMENTO
Gioco di movimento utilizzando il paracadute della psicomotricità e gioco sta�etta per
individuare i comportamenti individuali giusti e sbagliati nella gestione della risorsa idrica.

LA TOMBOLA DELL’ACQUA 
Gioco ispirato alla tombola che coinvolgerà genitori e bambini di ogni età, muniti delle 
proprie tessere, che attenderanno l’estrazione delle immagini e la possibilità di vincere
(ambo, terna, quaterna). 

CERCA E TROVA! 
Gioco di velocità e ragionamento per bambini, con carte giganti sui macrotemi legati
all’acqua: inquinamento, comportamenti ecologici e non, acqua fonte di vita.

SPAZIO RELAX PER MAMME, PAPÀ E BIMBI PICCOLI
Coloriamo e disegniamo vignette sull’acqua che i bambini si potranno portare a casa.

Dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
GONFIABILI PER I PIÙ PICCOLI 
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L’ACQUA PUBBLICA

Per informazioni:
www.acquevenete.it


