Rendicontazione
Progetto DepurAquArno 2008-2009
Soggetto attuatore: ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “LA TARTARUGA”

L’Associazione La Tartaruga ha portato avanti, anche per l’anno scolastico 2008-2009, il progetto
denominato “DepurAquArno” per conto del Consorzio di depurazione Aquarno.
L’iniziativa è riuscita a coinvolgere le scuole di diversi comuni delle province di Pisa, Lucca e
Firenze nonostante il progetto sia stato proposto alle scuole in ritardo rispetto alla loro
programmazione didattica, che avviene normalmente nel mese di settembre.
Step del progetto:
Il progetto ha previsto un primo periodo di contatti con le scuole durante il quale sono stati
presentati i percorsi didattici offerti e sono state raccolte le adesioni delle classi interessate.
Secondariamente è stato definito, con le insegnanti referenti, il calendario degli interventi in classe e
delle visite presso l’impianto di depurazione Aquarno.
I percorsi con le classi, iniziati nel mese di gennaio 2009 e terminati nel mese di maggio 2009,
hanno coinvolto, per il terzo anno di attività, 22 classi per un numero totale di 48 interventi (in
classe o presso il Depuratore) e di 500 ragazzi circa partecipanti.
Il progetto ha interessato, in uguale misura, la scuola primaria e la scuola sec. di I e II grado e
particolare consenso è stato mostrato, dagli insegnanti e dai ragazzi, verso la possibilità di avere un
terzo intervento dedicato sia ad approfondire quanto appreso con i primi due incontri (in classe e al
depuratore) sia a chiudere l’argomento realizzando degli elaborati significativi.
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La formula proposta quest’anno alle scuole di due interventi in classe e di una visita all’impianto di
depurazione ha sicuramente incrementato il numero delle lezioni in aula rispetto alle uscite al
depuratore. Questo fatto è stato inoltre accentuato dalle difficoltà incontrate dalle classi nel reperire
il mezzo di trasporto che in alcune occasioni è stato fornito dall’associazione, come indicato dalla
convenzione.
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In conclusione, anche quest’anno, abbiamo riscontrato una crescente attenzione da parte degli
insegnanti riguardo l’importanza di integrare il programma scolastico con argomenti quali la
depurazione civile e industriale.
Gli alunni, d’altra parte, hanno risposto con interesse ai percorsi proposti ed hanno prodotto
elaborati significativi, messi in mostra durante la festa finale che si è tenuta all’Aquarno il 3 giugno
2009.
La Festa finale, proposta alle scuole per il primo anno, ha riscosso grande successo con le classi
aderenti al progetto che hanno inviato numerose i loro lavori e che sono intervenute con entusiasmo
alla manifestazione a loro rivolta.
A prova di questo il fatto che alla festa sono intervenute 9 classi per un totale di 190 tra ragazzi e
insegnanti.
Durante l’evento sono stati consegnati ai partecipanti gli attestati di merito e gadget del Consorzio
Aquarno. La mattinata si è svolta piacevolmente con giochi organizzati dall’associazione e un
rinfresco offerto dall’Aquarno a conclusione della festa.
Gli attestati di merito sono stati comunque successivamente inviati a tutte le classi aderenti al
progetto.
Gli unici aspetti da rivedere, a nostro avviso sono:
1)la tempistica della presentazione del progetto, che dovrebbe avvenire entro la fine di settembre,
come negli scorsi anni;
2) il fatto di non poter far scendere i ragazzi sull’impianto, soprattutto nel punto di uscita dell’acqua
depurata nel Canale Usciana.
Infine, in merito alla ristampa della pubblicazione “Il percorso dell’acqua al depuratore Aquarno”,
con l’aggiornamento della sezione dedicata ai lavori delle scuole, si consiglia di rimandare il tutto al
prossimo anno visto il numero di copie ancora a disposizione. Confermiamo comunque la
disponibilità a realizzare l’aggiornamento nel caso lo riteniate necessario.
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A seguire alcuni dati relativi alle classi che hanno partecipato al progetto per l’anno scolastico
2008-2009:

Attività didattica

Periodo

Alunni
Numero
Scuole
Classi
coinvolte coinvolti Interventi coinvolte

Gennaio-09

2

41

4

2

Febbraio-09

5

115

7

3

Marzo-09

4

96

11

2

Aprile- 09

9

201

15

1

Maggio-09

2

38

11

1

TOTALE

22

491

48

9

Festa finale

Data
3 giugno 2009

Classi coinvolte
9

Alunni coinvolti
186

Scuole coinvolte
4

In dettaglio le classi coinvolte nella festa:
Scuola Primaria Guerrazzi, Castelfranco di Sotto (PI) – classe V A , V B, V C
Scuola Primaria Pascoli, San Frediano a Settimo (PI) – classe IV A, IV B
Scuola Sec. I Grado Baccio da Montelupo, Montelupo F.no (FI) – classe I A
Scuola Sec. II Grado Matteotti, Pisa – classe I E, I F, I I
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