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In questo numero… 
 
 Meeting a Barcelona 
 Risultati dell’analisi dei fabbisogni  
 Introduzione del percorso formativo 
 Lancio del sito web e della pagina 

facebook! 
 Le prossime attività 
 

Meeting a Barcelona 
I partner del progetto Aquapath sis ono 
incontrati per la seconda volta a Barcellona, 
Spagna, lo scorso 6 e 7 Luglio, per il meeting 
organizzato da KIM. 
 
Gli argomenti trattati durante il meeting 
sono stait: 

- I contenuti formativi (inclusi quelli 
dedicati al modulo per i bambini). 

- Gli strumenti online e il video che 
verrà realizzato per il progetto. 

- Aspetti di gestione e futura 
disseminazione del progetto. 

-  
Infine durante il meeting si è discusso della 
strategia per la sostenibilità del progetto e 
possibili collaborazioni fra i partner in futuro. 
 
 

 
I risultati dell’analisi dei fabbisogni 
 
I risultati dell’analisi dei fabbisogni sono stati 
presentati da Water Footprint Network, che 
ha evidenziato le aspettative e i bisogni in 
termini di formazione, rispetto all’offerta 
esistente online e attraverso altri mezzi. 
 
L’analisi ci ha permesso di comprendere che 
ci sono molte risorse disponibili riguardanti 
l’impronta idrica. Tuttavia queste iniziative 
e conoscenze rimangono nel cerchio 
accademico e non sono in grado di 
raggiungere il grande pubblico. 
 
Un sondaggio è stato condotto in ogni paese 
partner al fine di fornire una migliore 
comprensione del livello di consapevolezza 
riguardo il concetto di impronta idrica dei 
cittadini europei (di tutte le età e ambienti 
di vita). 
 
Le informazioni più interessanti sono 
elencate di seguito: 
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 Vi è la necessità di un programma 
formativo comune in Europa, perché le 
problematiche legate all’acqua sono 
correlate tra loro, come le soluzioni che i 
cittadini possono intraprendere. 

 Vi è il bisogno di far conoscere in 
maniera corretta il concetto. 

 Molte delle persone, indipendentemente 
dal loro ambiente, non sanno che il loro 
territorio vive problemi legarti all’acqua. 

 La maggior parte degli intervistati ha 
affermato di preferire di essere informati 
circa il consumo idrico nella loro vita 
quotidiana, attraverso strumenti 
interattivi e digitali (ad esempio, sito 
web, applicazioni). 

 
Una formazione di base nel campo della 
sostenibilità e del consumo di risorse dovrebbe 
iniziare a livello elementare al fine di rendere 
consapevoli le varie generazioni dei problemi 
delle risorse idriche proponendo strumenti e 
metodi pedagogici di facile utilizzo. È per 
questo motivo che le conclusioni di questa 
indagine, in termini di esigenze di formazione, 
sono state utilizzate come un percorso per 
costruire il programma di formazione 
Aquapath. 
 

Introduzione al programma 
formativo 
 
Grazie ai risultati delle analisi dei fabbisogni 
formativi, i partner hanno elaborato un piano 
di formazione, denominato "Uso sostenibile 
dell'acqua", che è diviso in 6 moduli 
indipendenti, ma complementari, rivolti alle 
persone adulte. Un modulo aggiuntivo è stato 
concepito per introdurre i bambini all'uso 
sostenibile dell'acqua. 
Tale modulo seguirà la stessa struttura dei 
contenuti per adulti, ma adattato alle esigenze 
dei bambini. Questi moduli sono costruiti 
intorno ad un obiettivo principale: informare i 
cittadini circa il concetto d’impronta idrica e 
come si applica al loro consumo diretto e 
indiretto, con lo scopo di instillare buone 
abitudini nel loro stile di vita e per migliorare la 
sostenibilità della società europea. 
Ogni modulo ha poi alcuni obiettivi specifici che 
sono stati pensati per diffondere meglio la 
consapevolezza riguardo l’impronta idrica. 
I moduli sono i seguenti: 

 Consapevolezza riguardo l’impronta 
idrica 

 La sostenibilità delle risorse idriche 
 L’impronta idrica dei consume e dei cicli 

produttivi 
 Stili di vita sostenibili 
 Il settore dei consumi domestici 
 Guida tecnica per le autorità pubbliche 

per migliorare il consumo di acqua 
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AQUAPATH is online! Follow us on 
Facebook and our new website. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione e la 
disseminazione del progetto AQUAPATH, il 
consorzio ha sviluppato la propria strategia 
nei mesi passati. 
 
Il sito internet è stato lanciato lo scorso luglio 
e presto conterrà una guida pratica riguardo 
il concetto di Impronta Idrica, insieme a 
strumenti utili per calcolare la propria 
impronta idrica. 
 
Aquapath è anche su facebook! La pagina 
facebook è stata aperta e contiene 
informazioni riguardanti il progetto, novità e 
post rigurdanti il progetto Aquapath, 
l’impronta idrica e relativi argomenti. 
 

Next steps: 
 
Il progetto sta entrando nella fase più cruciale 
con la maggior parte dei risultati che 
verranno pubblicati nei prossimi mesi. I 
moduli formativi sia per gli adulti che per i 
bambini saranno disponibili nelle 6 lingue del 
consorzio molto preso. 
 
Il prossimo semestre sarà anche dedicato alla 
realizzazione di un video e la creazione degli 
strumenti online da integrare all’interno della 
piattaforma: i moduli formativi, il calcolatore 
dell’impronta idrica e un’applicazione 
scaricabile. 
 
I partner di Aquapath si incontreranno 
ancora il prossimo ottobre a Friburgo in 
Germania. 
 
Stay tuned!  
 
 
The next meeting will take place in 
Freiburg in AIFORIA premises! 
 

Find out more 
 
Aquapath website: 
http://aquapath-project.eu/ 
 
 
AquaPath Facebook page: 
https://www.facebook.com/pages/AquaP
ath/836245123128915?fref=ts 
 
Get in touch 
gianluca.coppola@eurocreamerchant.it 
www.eurocreamerchant.it 
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