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Al Dirigente Scolastico 
 
 

Torino, 5 marzo 2018 
 
 
Prot. Nr. MCC/mp/08-18 
Oggetto: Proposta progetto formativo “CliC2 - La scuola cambia il Clima” 
 
 

L’Associazione Hydroaid – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo promuove da anni percorsi di educazione 
ambientale presso gli istituti scolastici del territorio torinese. Nel quadro delle iniziative per l’Anno Scolastico 

2018/2019, si prevede la realizzazione del progetto “CliC2 – La scuola cambia il Clima”, in collaborazione con 

“CinemAmbiente TV”, Museo A come Ambiente (MAcA), Associazione Volonwrite e Politecnico di Torino. Il progetto, 
finanziato dall’Autorità d’Ambito Torinese ATO3 è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Città di 
Torino.  

L’iniziativa proposta intende dare continuità alle attività svolte nell’edizione 2016/2017 del progetto, nel corso della 
quale è stato affrontato il tema del cambiamento climatico e in particolare dell'impatto che esso genera sulla risorsa 
idrica. I temi e le metodologie didattiche proposte hanno incentivato la partecipazione degli studenti, favorendo 
l’apprendimento e stimolandone la creatività. Per tali ragioni, partendo dall'analisi dei risultati della prima edizione e 
sulla base dell’interesse positivo riscontrato, Hydroaid propone una seconda edizione del progetto “CliC” che vede 
nuovamente il sistema-scuola del territorio torinese quale principale soggetto sociale di riferimento.  

Il progetto Clic2 si inserisce nel quadro delle azioni volte a promuovere processi e modelli educativi per la diffusione 
dei principi della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse idriche nelle scuole, coinvolgendo la scuola 
primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado in un’esperienza di 
approfondimento e sperimentazione sui temi ambientali. Al termine dei percorsi proposti, un evento finale, alla 
presenza delle Istituzioni locali e del Finanziatore, coinvolgerà studenti e docenti nella diffusione dei risultati ottenuti, 
premiando le classi coinvolte nel progetto. 

Certi dell’interesse per la tematica in oggetto e auspicando la partecipazione del Suo Istituto al progetto, La invitiamo 
ad approfondire la proposta nella scheda di sintesi in allegato. Le richieste di adesione dovranno pervenire entro e non 
oltre il 15 aprile c.a. al seguente indirizzo mail: clic@hydroaid.it. 
 
 
A disposizione per eventuali precisazioni, voglia gradire 
Cordiali Saluti, 
 
 

 
Maria Cristina Ciancetta 
Direttore F.F. 
Hydroaid 

 

 
Allegati: Scheda Sintesi Progetto e Modulo adesione 

http://www.hydroaid.org/

