
       

 
 

 

 
Titolo 

dell’Iniziativa  
 

Nemmeno Una Goccia 
FIS con ALCOA Foundation e WOSM per l’ambiente 

Organismo 
proponente 

 
Federazione Italiana dello Scautismo (FIS)  
 

Oggetto 
dell’azione 

 
Educazione ambientale 

Enti 
finanziatori 

 
ALCOA Foundation; eventuali amministrazioni e/o enti locali. 
 

 
Premesse 

 
L’acqua è un tema centrale del dibattito ambientale su scala mondiale. 
Nel Settembre 2000 i leader mondiali hanno stabilito, durante il Vertice del Millennio 
tenutosi sotto l’egida dell’ONU, gli obiettivi prioritari nella lotta alla povertà noti 
come Obiettivi di Sviluppo del Millennio, e si sono impegnati a orientare le politiche 
nazionali e internazionali per il loro perseguimento entro l’anno 2015.  
L’Obiettivo 7 è quello di assicurare la sostenibilità ambientale con la priorità di 
dimezzare la popolazione mondiale che ancora oggi non ha accesso all’acqua 
potabile. (www.millenniumcampaign.it/) 
Nel 2000 le Nazioni Unite hanno lanciato un Programma Mondiale per la Valutazione 
delle Risorse Idriche (WWAP, World Water Assessment Programme). L'attività più 
importante del WWAP è la produzione del rapporto triennale sullo stato mondiale 
dell' acqua (WWDR, World Water Development Report), uno studio completo dello 
stato delle risorse idriche che ha come obiettivo quello di fornire uno strumento di 
implementazione delle politiche di utilizzo sostenibile dell’acqua del Pianeta. Il 10 
Luglio 2007 l’ONU ha scelto di trasferire il Segretariato dell'organismo a Perugia, già 
sede dell’ONU Dei Popoli, per la redazione della sua terza edizione. 
(www.unesco.org/water/index_es.shtml)  
L’interesse internazionale sul tema è dimostrato anche dall’Expo Internazionale che si 
terrà a Saragozza nel 2008: il tema è l’acqua. Il Padiglione Faro vedrà impegnate più 
di 150 Organizzazioni Non Governative che lavorano in tutto il mondo sui temi 
dell’acqua e dello sviluppo sostenibile nella promozione di attività di 
sensibilizzazione ai visitatori. (www.expozaragoza2008.es e www.elfaro2008.es) 
  
La sostenibilità idrica è un tema importante nelle politiche dell’UE. Nell’Ottobre 
2000 la Commissione Europea ha adottato la Direttiva Quadro sulle Risorse Idriche 
(EU Water Framework Directive - tutti i documenti relativi sono reperibili nel sito 
ufficiale della UE alla pagina: 
europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html.); nel Marzo 
2007 la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha realizzato, in 
cooperazione con il Joint Research Centre, l’Eurostat e la European Environment 
Agency, la Conferenza Mondiale sulle Risorse Idriche in coincidenza con la Giornata 
Mondiale dell’Acqua. In tale occasione è stato lanciato il WISE (Sistema Informativo 



       

 
 

 

sulle Acque per l’Europa – www.water.europa.eu). 
 
Tutte le agenzie nazionali di cooperazione stanno sviluppando programmi per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Millennio, tra cui quello sullo 
sviluppo sostenibile e dell’accesso all’acqua potabile. (Informazioni sui programmi  
della Cooperazione Italiana al sito:  
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/Millennium.html). 
 
Da Water Aid (www.wateraid.com) a End Water Poverty 
(www.endwaterpoverty.org), dal WWF a Legambiente (www.legambiente.com), dai 
Comitati del Contratto Mondiale sull’Acqua (www.contrattoacqua.it) alla 
Commissione Sviluppo Sostenibile ed Educazione Ambientale del Forum Nazionale 
dei Giovani (http://www.forumnazionalegiovani.it/), sono molte le  organizzazioni e 
piattaforme attualmente coinvolte nella promozione della sostenibilità idrica a 
più livelli in tutto il mondo. 
  
WOSM (www.scout.org), l’organizzazione mondiale del movimento scout che conta 
28 milioni di associati in 215 paesi, è attivamente impegnata nel raggiungimento degli 
obiettivi del millennio ed in particolare sul tema dell’acqua: le Nazioni Unite e 
WOSM hanno sancito nel 2004 un Memorandum d'Intesa per un programma comune 
di miglioramento della sinergia tra le strategie educative e la mobilitazione dei 
giovani per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio attraverso la 
campagna Youth of the World (www.youthoftheworld.net ).  
 
WAGGGS (www.wagggsworld.org), l’associazione mondiale delle guide e delle 
esploratrici che conta 11 milioni di affiliate in tutto il mondo, ha adottato quello 
dell’acqua come tema per il Thinking Day 2008 
(www.worldthinkingday.org/en/resources): il 22 Febbraio in tutto il mondo i gruppi 
sono chiamati a sviluppare attività sulla sostenibilità idrica.  
 
La Federazione Italiana dello Scautismo (FIS, www.scouteguide.it), che riunisce le 
associazioni che in Italia adottano il metodo educativo scout, conta circa 190.000 
scout. Le associazioni attualmente riconosciute dalla FIS sono il Corpo Nazionale 
Giovani Esploratrici ed Esploratori Italiani (CNGEI) e l’Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani (AGESCI).  
La proposta educativa scout rappresenta una grande risorsa per il territorio italiano. 
Attraverso programmi educativi miranti alla formazione del “buon cittadino” e aperti 
alla collaborazione con Enti, Associazioni e Istituzioni presenti a livello nazionale e 
locale, gli scout sono i protagonisti della loro stessa crescita e, allo stesso tempo, attori 
del cambiamento sociale.  
 
La missione di ALCOA Foundation (www.alcoa.com), fondazione statunitense 
senza scopo di lucro dell’omonima multinazionale americana dell’alluminio con sedi 
in Italia a Fusina, Mestre, Milano, Modena e Portovesme, consiste nell’investire 
attivamente nella qualità della vita delle comunità Alcoa in tutto il mondo. Le 



       

 
 

 

sovvenzioni concesse dalla Fondazione sono destinate a programmi comunitari in 32 
Paesi diversi, incentrati su quattro aree di eccellenza: conservazione e sostenibilità, 
istruzione globale e doti professionali, collaborazioni commerciali e comunitarie, 
sicurezza e salute dei bambini e delle famiglie. 
ALCOA Foundation ha deciso di finanziare un nuovo progetto per la promozione 
della sostenibilità ambientale, un progetto coordinato da WOSM e sviluppato in Italia, 
Ungheria, Inghilterra, Germania e Svizzera. Per l’Italia, la FIS ha accettato di 
partecipare e si è impegnata, perciò, a convogliare il proprio impegno nella 
promozione di un nuovo progetto in sinergia con ALCOA Foundation, principale ente 
finanziatore dello stesso, e con gli Enti, Associazioni e Istituzioni che vorranno 
collaborare. 
 

 
Breve sintesi 
del progetto 

 
Progetto scout di educazione ambientale finalizzato a sensibilizzare e promuovere la 
partecipazione attiva in materia di conservazione delle risorse idriche.   
Il progetto della FIS, che si iscrive in un programma internazionale nato dall’incontro 
tra il team di educazione ambientale (Environment Education Task Team) di WOSM 
e ALCOA Foundation, si compone di una serie di attività volte a coinvolgere i 
partecipanti nella promozione della sostenibilità idrica a tre livelli:  
 

1) A breve termine, attraverso le riviste e gli altri canali di diffusione e 
informazione associativa di CNGEI, AGESCI e altre associazioni che 
aderiranno al progetto, i singoli sono chiamati a impegnarsi, attraverso una 
gara a premi all’ultima goccia d’acqua risparmiata, al rispetto di un decalogo 
di regole per la salvaguardia dell’acqua come bene comune.  

2) A medio termine, i gruppi scout sono chiamati a partecipare al Thinking 
day 2008 sull’acqua promosso da WAGGGS e a “La carovana dell’acqua”, 
azione di mappatura, applicazione dei bottoni per la regolazione del getto 
d’acqua e adozione delle fontanelle a getto continuo in collaborazione con le 
amministrazioni locali. Due gruppi della FIS parteciperanno, inoltre, alla 
sperimentazione dell’Environmental Badge promosso da WOSM.  

3) A lungo termine, AGESCI e CNGEI si impegnano ad aprire uno spazio di 
riflessione sulle tematiche ambientali tra gli educatori delle associazioni. I 
partecipanti al progetto saranno, per cominciare, messi in rete a livello 
nazionale con la possibilità di partecipare alla piattaforma di organizzazioni 
che lavorano sulla sostenibilità idrica presenti all’ Expo Internazionale 2008 
sul tema dell’acqua.  

 

Destinatari 

 
I gruppi scout della FIS operanti nelle comunità di Mestre e Portovesme e di tutto il 
territorio nazionale, gli Enti locali, Associazioni e Istituzioni impegnate nella 
promozione della sostenibilità idrica. 
 

Luoghi di 
realizzazione 

I Comuni italiani raggiungibili dagli scout della FIS. 



       

 
 

 

Durata Da Gennaio 2008 al 22 Marzo 2009 (giornata mondiale dell’acqua). 

Diffusione 

Il progetto verrà diffuso attraverso il sito della FIS, la stampa associativa ed i siti di 
CNGEI e AGESCI, la stampa locale e nazionale con l’impegno delle Pattuglie 
Ambiente dell’AGESCI, del Gruppo di Lavoro Ambiente del CNGEI, dei 
Responsabili e Commissari Regionali, dei Settori di Comunicazione oltre che 
dell’impegno dei capi educatori e/o adulti in servizio.   

 
Obiettivi 
generali 

 
• Essere pienamente consapevoli dell’importanza della protezione dell’ambiente in 

generale e delle risorse idriche in particolare, del loro rispetto, salvaguardia e 
recupero;    

•  Avere la capacità di operare in favore dell’ambiente e delle risorse idriche in 
particolare: 
- partecipando alle scelte di politica ambientale a cominciare dalla politica delle 
risorse idriche nelle proprie comunità locali; 
- diffondendo conoscenze e promuovendo l’ambiente ed in particolare la 
sostenibilità idrica come valore; 
-attuando modifiche al proprio stile di vita personale e sociale nell’ottica della 
salvaguardia, del mantenimento e del recupero; 
- denunciando situazioni di degrado e di sfruttamento ed assumendosi in prima 
persona le responsabilità conseguenti; 

•  Essere in grado di valorizzare ciò di cui si dispone economizzando le risorse, nello 
specifico quelle idriche e ambientali in generale; 

•  Saper assumere un ruolo attivo nei contesti sociali in cui si opera con la 
consapevolezza che la assunzione di responsabilità comporta, sapendo portare a 
termine gli impegni assunti. 

 
 

Obiettivi 
specifici 

 
Fascia d’età 8-11   

1. Saper operare piccole scelte di vita in difesa dell’ambiente e dell’acqua in 
particolare (non spreco, essenzialità, rispetto di un decalogo di regole, ecc…); 

2. Iniziare a rendersi conto delle situazioni di degrado idrico del proprio 
ambiente (città, luoghi di vacanza, luoghi delle attività scout); 

3. Iniziare a capire l’importanza del proprio comportamento individuale al fine 
dell’equilibrio idrico dell’ambiente di cui si fa parte e di quello globale; 

4. Imparare ad evitare gli sprechi di risorse idriche nelle situazioni della propria 
vita familiare e sociale;  

5. Saper assumere un ruolo attivo nel rispetto delle risorse idriche;  
6. Iniziare ad essere d’esempio nell’assunzione di un ruolo attivo nel rispetto 

delle risorse idriche; 
7. Sapere che esistono altre associazioni e organizzazioni che si occupano di 

sostenibilità idrica. 
 
 



       

 
 

 

Fascia d’età 12-15 
1. Saper operare scelte di vita, individuali e collettive, in difesa dell’ambiente e 

dell’acqua in particolare; 
2. Rendersi conto delle situazioni di degrado idrico del proprio ambiente, 

imparando a prevenirle e ad intervenire per eliminarle;  
3. Capire l’importanza del proprio comportamento individuale al fine 

dell’equilibrio idrico dell’ambiente di cui si fa parte e di quello globale; 
4. Evitare gli sprechi di risorse idriche nelle situazioni della propria vita familiare 

e sociale; 
5. Saper assumere un ruolo attivo nelle rispetto delle risorse idriche, sviluppando 

anche capacità critiche nei confronti degli aspetti disfunzionali relativi a tali 
risorse; 

6. Saper essere d’esempio nell’assunzione di un ruolo attivo nel rispetto delle 
risorse idriche; 

7. Iniziare a conoscere altre associazioni e organizzazioni che si occupano di 
sostenibilità idrica. 

 
Fascia d’età 16-19  

1. Saper operare scelte di vita, individuali e collettive, in difesa dell’ambiente e 
dell’acqua in particolare, cogliendone le rilevanza sociale e politica; 

2. Rendersi conto delle possibili situazioni di degrado idrico del proprio 
ambiente, contribuendo individualmente e collettivamente a prevenirle e a 
sanarle; 

3. Capire l’importanza del proprio comportamento individuale al fine 
dell’equilibrio idrico dell’ambiente di cui si fa parte e del contesto globale; 

4. Essere partecipe nelle decisioni collettive sull’uso delle risorse idriche in 
un’ottica di sviluppo sostenibile;  

5. Evitare gli sprechi di risorse idriche nelle situazioni della propria vita familiare 
e sociale, e iniziare un’opera di sensibilizzazione verso gli altri; 

6. Assumere sempre un ruolo attivo nel rispetto delle risorse idriche, sviluppando 
anche capacità critiche nei confronti degli aspetti disfunzionali relativi a tali 
risorse;  

7. Saper essere d’esempio nell’assunzione di un ruolo attivo nel rispetto delle 
risorse idriche; 

8. Entrare in contatto con altre associazioni e organizzazioni che si occupano di 
sostenibilità idrica e realizzare azioni in rete con queste.  

 
 

Attività  
 
1) Partecipazione dei Gruppi scout locali al Thinking day 2008 sull’acqua promosso 
da WAGGGS (http://www.worldthinkingday.org/en/resources) e dai Commissari 
Internazionali della FIS (www.scouteguide.it). 
 
2) Concorso a premi per la promozione di un decalogo di regole per la 
salvaguardia dell’acqua. Attraverso tutti i media della carta stampata che potranno 
essere raggiunti (riviste e siti delle associazioni coinvolte, riviste e quotidiani locali e 



       

 
 

 

nazionali interessati) sarà pubblicata una pagina sull’acqua e lo sviluppo sostenibile 
con 10 bollini adesivi, ciascuno rappresentante una regola del decalogo per il 
risparmio dell’acqua, e una scheda per la raccolta delle firme per la certificazione del 
rispetto delle regole del decalogo (si veda più in basso).  
I bambini nella fascia d’età 8-11 sono invitati ad attaccare i bollini in casa come 
promemoria per sé e per la propria famiglia e a rispettare il decalogo ma, allo stesso 
tempo, a coinvolgere un amico nella stessa attività. 
I ragazzi nelle fasce d’età 12-15 e 16-19 sono invitati ad attaccare i bollini in casa 
come promemoria per sé e per la propria famiglia, a rispettare il decalogo e a 
coinvolgere la propria scuola allo stesso modo. 
Ogni bollino correttamente posizionato e valorizzato dal ragazzo col pieno rispetto 
della regola, sarà certificato con la firma del “titolare del getto d’acqua” (genitori, 
preside, genitore dell’amico coinvolto, ecc.) che il ragazzo sta sensibilizzando. A ogni 
bollino corrisponde un certo quantitativo di litri d’acqua risparmiati. Il concorso sarà 
vinto dai ragazzi (in totale 6, uno per ciascuna fascia d’età delle due associazioni 
afferenti alla FIS) che, avendo risparmiato più acqua, vinceranno un premio (per i due 
vincitori nella fascia d’età 8-11 zaino e sacco a pelo e a tutto il proprio Gruppo un 
gadget dell’attività; per i due nella fascia d’età 12-15 zaino, sacco a pelo, kit per 
depurare l’acqua e a tutto il proprio Gruppo un gadget dell’attività, per i due nella 
fascia d’età 16-19 il biglietto di ingresso all’Expo Internazionale di Saragozza 2008 
sull’acqua e un contributo per le spese di viaggio e alloggio - è auspicabile che le 
associazioni di appartenenza sostengano la partecipazione di un capo di ciascuno dei 
due ragazzi vincitori - e un gadget dell’attività per il proprio Gruppo). In caso di pari 
merito, il vincitore è determinato per sorteggio. La raccolta viene certificata dal 
singolo ragazzo attraverso una e-mail indicante i nomi dei titolari dei getti d’acqua a 
cui ha attaccato i bollini con numero di telefono relativo, avendo cura di conservare lo 
schema originale con la raccolta delle firme. Tra tutte le e-mail pervenute entro il 30 
Maggio 2008 all’indirizzo e-mail nemmenounagoccia@scouteguide.it , verranno 
determinati i vincitori, a cui verrà chiesto di certificare con lo schema originale la 
propria vincita (da inviare alla sede della FIS a Piazza P.Paoli, 18 – 00186 Roma). 
Eventuali foto realizzate dai ragazzi durante l’attività con i titolari dei getti d’acqua 
possono essere inviate allo stesso indirizzo e-mail per la pubblicazione sul sito.        
 
Alle Scuole che si presteranno alla promozione e all’applicazione nei propri locali del 
decalogo per il risparmio dell’acqua, verrà consegnato un certificato di 
riconoscimento dal progetto Nemmeno Una Goccia. 
 
3) Partecipazione a “La carovana dell’acqua” (www.nemmenounagoccia.org). 
L’iniziativa si divide in tre fasi: 

I - Mappatura  delle fontanelle a getto continuo presenti su tutto il territorio 
nazionale attraverso le segnalazioni dei partecipanti al succitato sito. Gli scout 
sono chiamati a indicare la localizzazione di  tutte le fontanelle a getto continuo 
individuate.  
II - Applicazione dei bottoni per l’erogazione dell’acqua alle fontanelle 
individuate e segnalate. I Gruppi che, attraverso il coinvolgimento e le opportune 



       

 
 

 

autorizzazioni degli Enti Locali cui fa capo la gestione delle fontanelle, 
riusciranno nell’impresa, segnaleranno la propria “vittoria” al sito.   
III - Adozione della suddetta fontanella. I Gruppi scout, con atto formale di 
adozione, si impegneranno ad occuparsi della sua pulizia e manutenzione.  
 

Ogni qual volta un Gruppo scout applicherà un bottone e adotterà una fontanella a 
getto continuo, il gruppo di supporto di Nemmeno Una Goccia gli consegnerà un 
certificato di adozione e una targhetta da applicare alla fontanella, con i logo di 
Nemmeno Una Goccia e l’indicazione della sua adozione da parte del Gruppo . 
Per le fontanelle per le quali l’Ente Locale preposto di appartenenza dichiara la 
necessità, per motivi di regolamentazione della pressione della falda, di mantenere il 
getto, la targhetta consegnata conterrà la spiegazione di tale necessità, insieme 
all’indicazione dell’ adozione da parte del Gruppo.     
 
Ai Comuni che si impegneranno nella regolazione del getto delle fontanelle pubbliche 
o che hanno già raggiunto tale obiettivo, verrà consegnato un certificato di 
riconoscimento dal progetto Nemmeno Una Goccia. 
 
Al sito www.nemmenounagoccia.org è possibile segnalare tutte le situazioni di spreco 
delle risorse ambientali. Se non ci sono fontanelle a getto continuo nella propria zona, 
è importante segnalare le eventuali altre fonti di spreco.  
L’attività relativa a “La carovana dell’acqua” continuerà anche dopo la chiusura 
ufficiale del progetto.  
 
4) Partecipazione della FIS al padiglione Faro delle azioni civiche dell’Expo 
Internazionale Saragozza 2008 sul tema dell’acqua: 
- adesione alla rete virtuale di organizzazioni che lavorano sulla sostenibilità idrica 
promossa dal Padiglione “El Faro” delle iniziative sociali dell’Expo; 
- partecipazione di 2 scout della FIS, 1 ragazzo/a della fascia d’età 16-19 per ciascuna 
delle due associazioni che la costituiscono, all’Expo di Saragozza in occasione della 
settimana tematica “Acqua ed Educazione”.   
 
5) Partecipazione del Gruppo AGESCI di Portovesme e del Venezia 1 del CNGEI alla 
sperimentazione dell’Environmental Badge promosso da WOSM per sensibilizzare gli 
scout di tutto il mondo al rispetto attivo dell’ambiente.  
 
6) Partecipazione degli staff ambiente di AGESCI e CNGEI ai campi nazionali, 
regionali, incontri di formazione, ecc., per la promozione del progetto Nemmeno Una 
Goccia e per l’apertura di uno spazio di riflessione sulle tematiche ambientali tra gli 
educatori delle associazioni. 

Monitoraggio 
e Valutazione 

Verrà redatto e presentato un documento conclusivo di verifica e proposte. 

 

Filomena Grasso 
Referente FIS per il Progetto ALCOA Foundation 


