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Chi siamo ARCS: organizzazione non governativa e di 
utilità sociale che opera nella solidarietà e 
nell’aiuto umanitario, nella cooperazione e 
nel volontariato internazionale: promuove 
l’educazione alla cittadinanza mondiale e alla 
pace.  
 
Nata per volontà dell’ARCI nel 1985, è 
riconosciuta come ong dal Ministero Affari 
Esteri dal 1987, anche con la nuova 
L.125/2014 
La sua origine e le sue radici nella solidarietà 
mutualistica dell’ARCI  Foto di Giulio Di Meo – Brasile 

2 



Cosa facciamo 

Acqua 
Volontariato 
internazionale 

Aiuto umanitario 

Educazione 

Lavoro dignitoso 

Giovani Donne 

Dialogo 
interculturale 

Patrimonio culturale  
e ambientale 

Salute 

Formazione 

Sviluppo rurale 
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ARCS e Water Drop - Cosa 

campagna di sensibilizzazione sul consumo 
responsabile dell’acqua  

Foto di Francesca Serra -  Libano 

13 scuole primarie pubbliche 

fornire agli insegnanti nuovi strumenti  
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ARCS e Water Drop - Dove 
Giordania - Governatorato di Balqa 

PROBLEMI LEGATI ALL’ACQUA  
 
 Cambiamento climatico (riduzione drastica delle precipitazioni, aumento 

della temperatura) 
 Limitate risorse idriche nel sottosuolo 
 Elevato tasso di crescita della popolazione (percentuale del 2.2%) 
 Scarsa piovosità (97% dell’area riceve meno di 300mm/a) 
 Mancanza d’informazione su risparmio idrico e riciclo dell’acqua 
 Assenza di una chiara governance dell'acqua 
 Scarsa rete fognaria (copre meno del 60%) 
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ARCS e Water Drop - Dove 
Libano - Hermel, nord-est 

PROBLEMI LEGATI ALL’ACQUA  
 
 Mancanza di acqua potabile in quasi tutti i villaggi 
 Scarsa presenza di servizi sanitari 
 Rifiuti nelle falde acquifere e nei terreni agricoli 
 Cattiva gestione delle risorse naturali e del patrimonio 

culturale 
 Scarsa informazione su risparmio idrico e riciclo dell’acqua 
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ARCS e Water Drop - Come 

Visita sul campo per studiare la situazione delle 
acque, visitare i progetti pilota ed incontrare i 
beneficiari 

Presentazione del kit educativo per 50 
insegnanti e 100 studenti  
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ARCS e Water Drop - Scuole 

 Equa proporzione tra maschi e femmine iscritte nella scuola (attenzione al 
gender) 

 Scarsa disponibilità di acqua 
 Disponibilità a far parte del progetto e a diffondere il kit educativo 
 Disponibilità degli insegnanti a partecipare alla formazione di formatori 
 Disporre di uno spazio adeguato per mettere in pratica alcune misure di gestione 

delle acque nei giardini delle scuole 
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Water Right Foundation (WRF)   

kit educativo  
4 giochi  

ARCS e Water Drop - Come 

https://www.youtube.com/watch?v=bm
NoMFrW_JY  
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ARCS e Water Drop – Gioco 1 

Il Pianeta Blu 

 distribuzione dell’acqua sul pianeta terra 
 acqua risorsa limitata 

 

La Terra viene comunemente chiamata Pianeta blu: 
qualcuno sa dirmi il perché? 

10 



ARCS e Water Drop – Gioco 2 

Il ciclo dell’acqua 

 descrizione del ciclo dell’acqua 
 identificazione dei tre stati dell’acqua: solido, 

liquido, gassoso 
 incidenza del cambiamento climatico 

(riscaldamento globale) sul ciclo dell’acqua 
 

11 



ARCS e Water Drop – Gioco 3 

La somma delle parti 

 identificazione dei principali inquinanti dell’acqua 
 sensibilizzazione dei bambini circa le responsabilità 

individuali e collettive dell’inquinamento 
 

Le attività descritte hanno un impatto sull’acqua  
che viene utilizzata?  
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ARCS e Water Drop – Gioco 4 

Conserviamo la pioggia 

 la consapevolezza dei bambini circa le pratiche  
più comuni di raccolta dell'acqua piovana e il 
riutilizzo; 

 la costruzione di un modello pilota di raccolta 
dell'acqua piovana. 
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