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I nostri primi sei anni, un mare di attività

Dal 2003 “.eco, l’educazione sostenibile” si è arricchita 
di un importante inserto, il Pianeta azzurro, che ogni tre 
mesi ci porta nel magico e variegato mondo dell’acqua, 
da quella salata a quella dolce, ricordandoci ogni volta il 
dramma della sua mancanza, in terre lontane o anche vi-
cino a noi, per lo spreco che a volte si fa di questa preziosa 
risorsa. In occasione dei 20 anni di .eco (che si festeggia-
no nel 2009) vogliamo ripercorrere i primi anni di questo 
inserto che dà il nome anche a tutto un filone di attività 
dell’Istituto per l’Am-
biente e l’Educazione 
Scholé Futuro OnLUS, 
l’editore di .eco.
Il progetto si sviluppa 
su più livelli e pun-
ta alla conoscenza e 
alla tutela della risorsa 
acqua. Si propone di 
creare i presupposti 
multiformi per la diffu-
sione dell’educazione 
ambientale della risorsa 
acqua nelle scuole, tra 
gli studiosi, gli sportivi e 
gli appassionati, in Italia 
e nel mondo, pianifican-
do in modo sistematico 
e organizzato attività e 
iniziative, anche multi-
mediali, tra loro collega-
te. È un progetto multidisciplinare che si propone di agire 
sul pensiero, sulle emozioni e sulle azioni per indurre mi-
glioramenti di atteggiamenti e comportamenti.

nel 2003 nasce una partecipazione al coordinamento 
dei progetti SUBACqUEA E nAUTICA PEr L’AMBIEnTE, 
in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della ricerca, la regione Sardegna e l’Acquario 
di Genova.
Ma il primo anno è anche importante per incontri e col-
laborazioni con il Festival Cinemambiente e col Salone 
nautico Internazionale di Genova, oltre a vedere il co-

IV

ordinamento della selezione italiana del concorso inter-
nazionale di disegno di Antibes per le scuole “Aiutiamo 
l’acqua, aiutiamo la vita…”.

H2TO iniziative e idee 
sull’acqua

Una tappa importante 
della nostra storia è sta-
ta l’organizzazione e ge-
stione della manifestazione “H2TO. Una settima-
na di iniziative e idee sull’acqua”, con il Patrocinio 
della regione Piemonte, della Provincia e del Co-
mune di Torino, e in collaborazione con l’Associa-
zione Ambientalista Marevivo, il Circolo ricreati-
vo dei Dipendenti Comunali e la Protezione Civile 
di Torino, la SMAT, il Comitato Pro Parco Marino 
di Pantelleria, la Lega navale, Legambiente, l’Ac-
quario di Milano e l’Acquario di Genova, l’Asso-
ciazione Piemontese Erpetologia e Acquariologia 
e l’Associazione Italiana Acquario Mediterraneo, 
il Comune di Zoagli, 
l’Istituto Indonesia-
no per le Scienze e il 

Parco nazionale di Kornati.
Il 2004, invece, risulta signi-
ficativo per l’ideazione e la 
direzione del Documentario 
“Acquacorrente”, video sul 
ciclo dell’acqua, dai ghiac-
ciai al mare, passando per i 
rubinetti di casa che parte-
cipa all’EcoFilm Festival e al 
Salone del Libro di Torino, in 
collaborazione con TV – WEB 
Arcoiris.

Il progetto
Il Pianeta Azzurro

un mondo  
d’AcquA
Stefano Moretto



n. 4 - aprile 2009      .eco      25www.educazionesostenibile.it

Il
 P

ia
n

e
ta

 a
zz

u
rr

o

V

Inoltre sempre in questo anno nasce il progetto per corsi 
di snorkeling per diversamente abili e normodotati, con 
vari enti, tra i quali il Comune di Torino, la Fondazione 
Decathlon e Tritone Scuola Subacquea Torino.
nell’anno successivo i passaggi importanti sono stati la 
doppia partecipazione ai congressi della Società Italiana 
di Biologia Marina a Trieste e quello della Società Italiana 

di Ecologia a Torino, oltre alla 
presenza al 3° WEEC, World 
Environmental Education Con-
gress di Torino ed infine la 
partecipazione (che perdura 
tuttora) all’organizzazione del 
Mediterranean Action Day sui 
cambiamenti climatici del Me-
diterraneo.
Un’ultima esperienza è stata 
la realizzazione del museo la 
“Casa del Lago” e di un docu-
mentario sul Lago Maggiore a 
Verbania.

Il passaporto del cittadino 
dell’oceano

Il 2006 è caratterizzato dalla colla-
borazione con il Team AqUAX Estre-
me Diving Activities, con il circuito 
di distribuzione del WOn World 
Ocean network per il “Passaporto 
del cittadino dell’Oceano”, con il 
progetto “Il mio mare”, concor-
so di raccolta di idee riguardanti il 
mare e con il progetto “12 scatti 
per l’Africa”,  una carrellata di 12 
foto sottomarine per costruire una 
scuola nel deserto del Sahara.
nel 2007 si seguono diversi filoni 
come ad esempio il Coordina-
mento provinciale di Torino per 
la campagna di raccolta firme per 
una proposta di legge di iniziativa 
popolare che ha per fine la tutela 
e la gestione pubblica del servizio 
idrico, con numerose collabora-
zioni (LVIA , Fondazione Università 
Popolare di Torino, FnAC, AnPAS, 
rADIO FLASH, InFOPOInT ACqU 
FUTUrO HYDrODATA, ecc.) e momenti pubblici come in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e dell’Am-
biente e del concerto degli Artisti dell’Acqua presso Hiro-
shima Mon Amour di Torino.

Waterwatch

Si segue anche il lancio in anteprima nazionale con registi 
e attori del film sull’acqua ambientato a Matera “Il rab-
domante”.

Ed infine si realizza il 3° 
documentario “AqA: 
acqua in Piemonte”, vi-
deo sui percorsi tra laghi 
e torrenti del Piemonte 
(Lago Viverone e Sirio, 
Val Chiusella, ecc.) 

nell’ultimo anno si sviluppa nel primo semestre la col-
laborazione con l’Istituto Paralleli di Torino e con la 
Fondazione Anna Lindh per il Forum EuroMediterraneo 
dei giovani per l’acqua “Water & Cultures in Dialogue”, 

mentre nel secondo semestre 
si porta avanti la presentazio-
ne del documentario “La Via 
della Sete” di Edo Passerella, 
videomarker per Fox Chan-
nels e national Geographic 
Adventure all’interno di eventi 
come la prima edizione della 
festa di “San Giacomo – La 
Tradizione del Fiume”, orga-
nizzata con la Città di Torino 
ed alcuni enti che si affacciano 
sul fiume Po, il Progetto “rete-
Acqua” ciclo di conferenze per 
le scuole della Provincia di Cu-
neo in collaborazione con l’En-
te Parco Fluviale Gesso e Stura 
ed il Progetto “Aqa”, ciclo di 
conferenze itineranti in colla-
borazione con la Città di Torino, 
per il Decennio dell’Educazione 
per lo Sviluppo Sostenibile pro-
mosso dell’Unesco.
Il 2008 risulta essere un anno 
molto importante anche per la 

nascita di WATErWATCH, costola di “Pianeta azzurro”, 
che si occuperà dell’approccio ai fiumi in un’ottica sem-
pre più globale e integrata.
Obiettivi di Waterwatch sono fare il punto sulla ricerca 
nei diversi ambiti, presentare buone pratiche, diffondere 
la conoscenza circa l’innovazione tecnologica, favorire lo 
sviluppo del multipartenariato a livello locale e regionale 
e la cooperazione internazionale.
numerose le collaborazioni conclusesi quest’anno, come 
quelle con Pianeta Acqua (Bologna), EcoEnergie Expo (La 
Spezia), Dynamic Dive Exhibition, DDE (Lago Maggiore), 
Finz Festival – Acqua Madre Matrigna (Bologna), Circo-
lo nautico Torino presso il Lago di Viverone, EcoVision 
2008, Festival Internazionale di Ambiente e Cinema (Pa-
lermo), Waterflayers dell’AISP, Associazione Italiana Psico-
logia dello Sport.


