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Idee di raccolta fondi sull’acqua
Impara a portare il secchio!
Un secchio di 10 litri d’acqua pesa 10 kg. In media, nel mondo in via di sviluppo, questa è la quantità d’acqua
giornaliera a persona che viene utilizzata (la media a persona nel Regno Unito è di 150 litri al giorno).
Promuovendo questa attività, si vede per quanto tempo si riesce a portare un secchio di 10 litri di acqua. E ricorda
che molti bambini nei Paesi in via sviluppo lo fanno per diverse ore ogni giorno!
Organizza una gara in cui i concorrenti devono portare 1 secchio d’acqua di 10 litri lungo un percorso predeﬁnito.
Puoi utilizzare l’acqua di una piscina o di un ﬁume in modo da riportarla dopo l’attività e non sprecarla.

Raccogli le monete!
Raccogli le monete sparse qua e là o le monete di resto dopo un acquisto in famiglia o tra gli amici e raccoglietele
in un contenitore ricavato da una bottiglia vuota.

Promuovi la Settimana dell’Acqua
Al posto di bere bevande gassate o succhi di frutta bevi solo acqua potabile pulita. Invita anche gli amici e la
comunità a partecipare a questa attività. Il denaro risparmiato per non aver acquistato altre bevande al di fuori
dell’acqua può essere messo da parte come raccolta fondi.

Il pozzo dei desideri
Fai un pozzo dei desideri che raccolga monete. Ci sono molti modi per farlo: può essere una fontana che già avete
nel vostro giardino o un piccolo secchio pieno di acqua decorato con foglie ed erba. Forma un cerchio attorno al
pozzo dei desideri in cui ognuno può esprimere il proprio desiderio per il Thinking Day e gettare la moneta nel
pozzo. Se il pozzo può essere trasportato, si possono coinvolgere nell’attività più persone della comunità.

La Giornata del vestirsi alla buona!
Risparmia del denaro indossando vestiti che hai da tempo o vestiti un po’ bizzarri per andare a scuola. I bambini
nei Paesi in via di sviluppo impiegano molto tempo per fare lavori come raccogliere l’acqua che non hanno
nemmeno la possibilità di andare a scuola.
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Idee di raccolta fondi sull’acqua
Pranzo pane e acqua
Vendi biglietti per offrire un pranzo pane e acqua, dando informazioni, durante il pranzo, sul bisogno di acqua che
gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo hanno.

Una moneta per ogni volta che si tira l’acqua
Molti Paesi in via di sviluppo non hanno l’acqua pulita per avere dei servizi igienici adeguati. Invita a mettere una
scatola in bagno e a porre una moneta ogni volta che si tira l’acqua.

La cura dell’acqua
Promuovi un evento per pulire le sponde dei ﬁumi o laghi della tua zona.

l’Arte e l’Acqua
Organizza un evento dal titolo “l’Arte e l’Acqua”, in cui i partecipanti si sﬁdano con poesie, disegni e canzoni ecc.
sull’acqua e fai pagare l’ingresso agli spettatori.

Banco ristoro
Vendi bevande sane preparate da te o dalla squadriglia e dell’acqua fresca in un centro commerciale o in un luogo
di incontro.
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