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L'acqua è una risorsa indispensabile. È fonte di vita.
Tre quarti del nostro corpo sono composti di acqua. Oggi 1,3 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua
potabile. Intorno al 2030 saranno 3,4 miliardi. "Acqua, educazione, cittadinanza" presenta un insieme di
progetti di educazione all'acqua come bene comune dell'umanità, elaborati durante i corsi di formazione
realizzati da Cipsi, CeVi e Cesvitem. Sono progetti inseriti nei curricoli scolastici, frutto di una
co-progettazione condivisa tra docenti e alunni di scuole dell'infanzia, primaria, superiore di primo e secondo
grado, scuole dell'autonomia, enti locali, Ong, associazioni del terzo settore, enti economici, opinione
pubblica, enti di ricerca; le loro finalità e modalità di azione coniugano le dimensioni prettamente cognitive
con quelle legate all'acquisizione di competenze tecniche e di cittadinanza attiva; operano nella logica della
cooperazione decentrata tra i molti nord e i molti sud del pianeta.
14-17 maggio: visita della delegazione del Comune di Tegucigalpa. Unità di apprendimento di Educazione
fisica per la classe terza di Laura Naborri. La favola. mag 7, 2018. Info-cooperazione. Milano, 14-17 maggio
2018. In merito a quanto appreso dalla stampa locale circa l’arrivo e l’utilizzo di notevoli quantità di pet-coke
destinate all’impianto produttivo.

per progettare e realizzare le tue attività di educazione allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e alla. La
campagna internazionale per concretizzare il diritto umano all'acqua e le modalità di sostegno (www. La
campagna internazionale per concretizzare il diritto umano all'acqua e le modalità di sostegno (www.
L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della
Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma. Continua l’impegno di LVIA per garantire il diritto all’acqua
e ai servizi igienici in Africa Oggi 22 marzo si celebra la Giornata.
mar 5, 2018 Unità di apprendimento di Educazione fisica per la classe terza di Laura Naborri. it è il blog
degli operatori della cooperazione internazionale dove trovi le novità del settore, le opportunità di
finanziamento per i. Il dibattito e le. Benvenuti nel sito del Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità (CEAS) 'Laguna di Nora' Monumenti aperti al Ceas Laguna.

