Salva la goccia
Risparmia l’acqua e fatti un ritratto (video)!
Salva la goccia è la campagna per il risparmio idrico rivolta alle scuole e alle famiglie di Green
Cross Italia. Quest’anno l’iniziativa chiede uno sforzo in più. Individuare un comportamento
virtuoso da tenere il 22 marzo 2014, Giornata mondiale dell’acqua, coinvolgere gli altri e fare un
selfie video o foto da postare sui nostri canali social.
La scuola che parteciperà riceverà un diploma e potrà entrare a far parte del GREEN SCHOOL
NETWORK di Green Cross Italia
Come funziona
La scuola comunica a Green Cross per telefono (tel. 06/36004300) o per e-mail
(info@immaginiperlaterra.it) che ha intenzione di realizzare un’azione di risparmio idrico il 22
marzo 2014 (o anche il 21, che è venerdì), nell’ambito dell’iniziativa SALVA LA GOCCIA (per
idee, consultare il decalogo e i suggerimenti). Occorre fornire alcuni dati: il nome dell’insegnante
referente o del dirigente scolastico, la classe coinvolta, il numero dei ragazzi, dei singoli soggetti (se
prendono parte anche le famiglie), il tipo di azione che metterà in atto.


Green Cross prende nota della partecipazione della scuola e delle azioni che verranno
effettuate e la inserisce nell'elenco delle iniziative attuate il 22 marzo.



Il 22 marzo (o il 21) i ragazzi o gli insegnanti dovranno pubblicare sulla pagina
Facebook di Immagini per la Terra e sulla pagina dell’evento un “selfie” video o foto
delle azioni compiute per la Giornata mondiale dell’acqua direttamente dalla pagina della
scuola, dal profilo dell'insegnante o da quello di uno studente (tutti possono contribuire).



Green Cross conterà le partecipazioni e aggiornerà periodicamente, fino al 22 marzo, il
contatore delle azioni virtuose, pubblicato sul sito www.immaginiperlaterra.it



Tutte le attività realizzate dalle scuole saranno comunicate ai mass media a livello
nazionale e internazionale, verranno citate tra le iniziative che Green Cross International
mette in campo per la Giornata mondiale dell’acqua 2014.



Le scuole che parteciperanno alla Giornata mondiale dell’acqua 2014 con un’iniziativa
specifica riceveranno un attestato di partecipazione, e avranno la possibilità di entrare a
far parte del GREEN SCHOOL NETWORK di Green Cross.

Salva la goccia ha il patrocinio di:

