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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°138/2015 
 
OGGETTO: CONCORSO PER LE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON 

LEGAMBIENTE PER L'ANNO 2015 - 2016 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°22: CONCORSO PER LE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON 
LEGAMBIENTE PER L'ANNO 2015 - 2016 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata relazione datata 20/8/2015, con cui viene proposta l'indizione della 9^ 
Edizione del Concorso scolastico a premi in collaborazione con Legambiente denominato 
"GREEN WEB - Una catena di testimonianze in rete per imparare a conoscere e proteggere 
il nostro territorio", prevedendo specifici incontri formativi e visite guidate organizzate dal 
Consorzio agli impianti idrovori e all'Oasi di Cà di Mezzo, con una spesa complessiva 
stimata in €.7.200,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il VicePresidente ha sottolineato che si tratta 
di una iniziativa formativa molto bella che nella precedente edizione ha visto la 
partecipazione di ben 21 Istituti Scolastici, il Presidente ne ha evidenziato la validità 
didattica ed il Direttore, dr.Greggio, ha precisato che rispetto alle passate edizioni viene 
previsto anche il servizio di trasferimento mediante appositi autobus e, quindi, aumentato 
l'impegno del Consorzio, che risulta indirettamente coinvolto anche in un'altra iniziativa di 
carattere didattico formativo gestita direttamente da ANBI Veneto denominata "Progetto 
Multimediale sul tema della bonifica e del Territorio"; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'indizione della 9^ Edizione del Concorso scolastico a 
premi in collaborazione con Legambiente denominato "GREEN WEB - Una catena di 
testimonianze in rete per imparare a conoscere e proteggere il nostro territorio", così come 
risultante dall'allegata relazione, prevedendo specifici incontri formativi e visite guidate 
organizzate dal Consorzio agli impianti idrovori e all'Oasi di Cà di Mezzo, con una spesa 
complessiva stimata in €.7.200,00 che andrà imputata, tempo per tempo, ai competenti 
capitoli di spesa del Bilancio Consorziale a cura della Struttura Consorziale secondo le 
previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata relazione datata 20/8/2015 forma parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'indizione della 9^ Edizione del Concorso scolastico a premi in 

collaborazione con Legambiente denominato "GREEN WEB - Una catena di 
testimonianze in rete per imparare a conoscere e proteggere il nostro territorio", così 
come risultante dall'allegata relazione, prevedendo specifici incontri formativi e visite 
guidate organizzate dal Consorzio agli impianti idrovori e all'Oasi di Cà di Mezzo; 
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3. di prevedere una spesa, complessivamente stimata in €.7.200,00 che andrà imputata, 
tempo per tempo, ai competenti capitoli di spesa del Bilancio Consorziale a cura della 
Struttura Consorziale secondo le previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


CONCORSO DIDATTICO CONSORZIO —LEGAMBIENTE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Si propone di indire la 9A edizione del Concorso scolastico a premi in collaborazione con LEGAMBIENTE,
visti i positivi risultati degli anni scorsi (con una media di 18-20 istituti scolastici coinvolti e circa 1.200
ragazzi), secondo il bando invito allegato.

Il Concorso 2015-2016 rivolto alle scuole primarie e secondarie del comprensorio si intitola “GREEN WEB
Una catena di testimonianze in rete per imparare a conoscere e proteggere il nostro territorio” e si propone
di ottenere, tra l’altro, dei video fatti dalle scolaresche della durata di minuti loda collegare tra di loro sui
temi dell’utilizzo del suolo, della regimazione delle aCque, della cura del territorio e dei cambiamenti
climatici.

Il Concorso prevede due incontri di formazione di tre ore per gli insegnanti che si terranno a Este,
distribuzione di materiale informativo, lezioni in aula scolastica da parte del Consorzio, visite agli impianti
idrovori e all’oasi di Cà di Mezzo.

Alfine di incentivare le visite alle strutture consortili, si propone quest’anno di organizzare 10 autobus a
spese del Consorzio (per avere 500 ragazzi presso le nostre opere).

IL Concorso si conclude con una manifestazione di premiazione che è sempre stata molto frequentata e
apprezzata, presso impianti idrovori del Consorzio nel mese di maggio 2016 (nell’ambito della Settimana
della Bonifica).

La spesa presunta è stimata in €. 7.200,00 circa tra premi, spese organizzative e gadget e noleggio
autopullman.

Este, li 20agosto2015

IL DIRETTORE

Dr. Greggio Tiziano

Nb: a titolo di conoscenza, il Consorzio è coinvolto indirettamente in un’altra iniziativa scolastica
organizzata e gestita da ANBI VENETO che interessa le scuole “ Progetto Multimediale sul tema della
Bonifica e del Territorio”, provvedendo ad individuare un plesso scolastico che partecipi all’iniziativa, oltre a
tenere un’apposita lezione in aula e indicare un impianto visitabile dagli alunni. Tutto questo progetto viene
pagato da ANBI VENETO e si conclude con una manifestazione regionale nell’ambito della Settimana della
Bonifica
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Il Consorzio di BonIfica Adige-Euganeo
e

Legambiente
i Circoli di Este e di Piove di Sacco

ed il Centro di Educazione Ambientale della Saccisica

nell’anno scolastico 2015-2016
per le Scuole primarie e secondarie

promuovono il

Concorso didattico a premi

Green web
Una catena di testimonianze in rete

per imparare a conoscere e proteggere il nostro territorio.

Viviamo in un territorio a rischio ambientale ed idraulico, a causa di scelte e
di comportamenti errati.
Avviamo dunque una catena virtuosa invitando docenti e studenti a fornire i
tasselli di una mappa del territorio compreso nel bacino consortile Adige
Euga neo.

I docenti accompagneranno i propri alunni alla ricerca di quanto è utile sapere
sulle caratteristiche e le peculiarità delle zone in cui vivono. Porranno in luce le
criticità esistenti a livello globale e locale, che creano minacce. Indicheranno
delle corrette regole di comportamento per evitare possibili calamità, con
particolare attenzione allTutilizzo e alla gestione delle acque.
Indicheranno inoltre quali organismi e strutture possono fornire informazioni e
collaborazione in caso di necessità.
Si chiederanno insieme il senso di questi termini: previsione, prevenzione,

pianificazione, superamento dell’emergenza.

L’approfondimento ditemi come utilizzo del suolo, cementificazione,
regimentazione delle acque, cura del territorio, cambiamenti climatici ... potrà
condurre i giovani a prendere coscienza del valore delle qualità ambientali,
culturali e sociali del territorio che li circonda e ad assumere comportamenti
responsabili e propositivi nei luoghi in cui vivono.
Potranno riflettere inoltre sul ruolo e sulle responsabilità degli Enti territoriali
(Consorzio di Bonifica, Genio, Comuni, Regione). In particolare
l’approfondimento del ruolo e delle competenze dei Consorzi di Bonifica e degli
altri Enti preposti al governo delle acque aiuterà i giovani a prendere coscienza
dei problemi ambientali, culturali e sociali del territorio che li circonda e ad
assumere comportamenti responsabili e propositivi.
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Il percorso di studio potrà essere realizzato attraverso attività
didattiche in aula ed in natura, per apprendere le competenze relative
alla lettura ed alla conoscenza dell’ambiente attraverso strumenti
scientifici, incontrando esperti ed operatori del luogo (Consorzio di
Bonifica, Associazioni, Protezione Civile, Enti Locali...). I lavori
realizzati verranno messi in rete e contribuiranno a fornire informazioni
sul presente e sul passato del territorio preso in esame.

I materiali prodotti da ogni scuola e classe, concorreranno infatti alla
formazione di una rete di immagini che racconteranno il territorio nel
suo insieme.

Modalità di partecipazione e fasi organizzative

L’iscrizione al Concorso, per singole o più classi o anche per intere
scuole -situate all’interno del bacino di competenza del Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo- è gratuita: i primi aderenti riceveranno in omaggio l’iscrizione
a Classe per l’ambiente 2016 di LEGAMBIENTE Scuola e Formazione,
comprensiva di un percorso tematico on line a scelta, l’accesso ai materiali
delle iniziative di Legambiente, la newsletter mensile, Jey il periodico dei
ragazzi e lo sconto del 10% sui soggiorni nei Centri di Educazione Ambientale.

L’adesione dovrà giungere entro lunedì 12 ottobre 2015, inviando il
modulo allegato, debitamente compilato, insieme alla liberatoria per
l’utilizzo di immagini realizzate durante le varie fasi delle attività, tramite e
mail alla segreteria organizzativa ceaDiove@libero.it o facendolo pervenire alla
sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea n.25- 35042
Este (PD).

Per i docenti delle classi iscritte saranno organizzati 2 appuntamenti di
formazione della durata di 3 ore ciascuno:
il primo giovedì 5 novembre ed il secondo martedì 17 novembre, dalle 15
alle 18, nella sede del Consorzio, ad Este.

In occasione degli incontri, coordinati da una rappresentante di Legambiente
Scuola e Formazione, ente qualificato dal MIUR per l’aggiornamento del
personale scolastico (Direttiva n°90/2003)

À verranno fornite indicazioni, riflessioni, spunti per la realizzazione di
un percorso di Educazione Ambientale caratterizzato da un lavoro
didattico per competenze, attraverso modalità opportune per formare
cittadini coscienti ed attivi nel proprio territorio;

A. tecnici del Consorzio di Bonifica forniranno informazioni sulle
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competenze e sul ruolo svolto nel passato e nel presente dall’Ente,
per la tutela del territorio, per garantirne sicurezza e qualità;

~. Stefano Bassan, bioarchitetto ed ecologo umano, offrirà spunti per
una lettura critica del territorio;

~ Marco Fratoddi, Direttore del mensile “La Nuova Ecologia’~
interverrà sul tema della comunicazione, per la realizzazione del
prodotto finale;

~ potranno essere concordati appuntamenti di co-progettazione del
percorso educativo da realizzare nelle scuole;

~. verranno comunicate le modalità attraverso le quali esperti del
Consorzio di Bonifica potranno realizzare incontri gratuiti presso i
singoli istituti scolastici sul tema dell’interazione tra l’acqua, il
territorio e l’insediamento umano;

~ verranno distribuiti materiali informativi, supporti alla didattica e
riferimenti bibliografici riguardo alle tematiche connesse al tema in
oggetto;

~ operatori del Centro di Educazione Ambientale della Saccisica
presenteranno proposte di visite e di laboratori, in natura o nelle
scuole, ai quali le classi iscritte al concorso potranno accedere
gratuitamente;

~ sarà rilasciato attestato di partecipazione.

I docenti potranno richiedere visite guidate gratuite, per le classi
iscritte al Concorso: per la scelta saranno indicati alcuni impianti
idrovori del comprensorio e l’Oasi Naturalistica di Ca’ di Mezzo.
Alle prime 10 scuole richiedenti il Consorzio di Bonifica provvederà allo
spostamento gratuito con bus.

In alternativa alle visite guidate potranno essere richiesti interventi
laboratoriali in classe, sul tema in oggetto.
Le richieste verranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità organizzative.

Presentazione dei Drodotti finali

I prodotti finali, accompagnati dall’allegato fornito dagli organizzatori con i
dati della scuola e le modalità di lavoro, dovranno pervenire alla Sede del
Consorzio entro le ore 13 di lunedì 2 maggio 2016 e resteranno patrimonio
degli Enti organizzatori che si impegnano a citare gli autori in caso di utilizzo e
pubblicazione.
I prodotti realizzati dovranno contenere: un testo informativo del percorso
realizzato, un video della durata max di in formato
Potranno essere completati da altra documentazione che arricchisca il lavoro
realizzato: atlanti, percorsi fotografici, power point....

Ogni prodotto finale sarà posto in rete, insieme agli altri, per fornire un unico
documento video, che verrà presentato durante la premiazione e che potrà
essere utilizzato dagli enti organizzatori in successive occasioni.
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Premi

i vincitori otterranno in premio buoni acquisto:
il primo del valore di C 800 - il secondo € 500 - il terzo € 300 -

altri premi di riconoscimento ai lavori più significativi.

La Commissione di Valutazione, composta da un rappresentante di ciascuno
degli enti organizzatori, attribuirà i premi tenendo conto dei livelli di
scolarizzazione dei concorrenti (cicli scolastici), oltre ad elementi quali:

• l’adeguatezza al tema;
• il coinvolgimento di più classi e di altre scuole;
• la collaborazione di soggetti esterni alla scuola (Consorzio, Enti,

Istituzioni, Associazioni, privati, ecc.);
• la capacità di evidenziare elementi caratterizzanti delle zone prese in

esame e di riflettere su soluzioni possibili;
• l’attenzione alle funzioni consortili;
• la qualità della documentazione raccolta;
• la chiarezza e la vivacità del video prodotto;

La proclamazione dei vincitori e l’esposizione dei lavori
realizzati avverrà in occasione della Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione, nel mese di maggio 2016

Michele Zanato Paola Fontana

Presidente Coordinatrice del Progetto
del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo Legambiente Scuola e Formazione
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