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WATER EXPLORER –ESPLORATORI DELL’ACQUA è un programma divertente, stimolante e formativo, che permette a
migliaia di giovani da tutto il mondo di affrontare insieme il problema della scarsità d’acqua, a vantaggio della loro
comunità.

Il progetto sostiene ragazzi tra gli 8 ed i 14 anni che si avventureranno in una missione per salvare il nostro pianeta
straordinariamente ricco d’acqua. Il progetto prevede:

- Opportunità di scambio ed interazione con scuole ed altri gruppi giovanili (come ad esempio Gruppi Scout) di 11
paesi attraverso divertenti iniziative online

- Più di 20 sfide nelle 4 aree missioni

- Molte possibilità di festeggiare i risultati conseguiti in termini di risparmio idrico, laboratori sul tema acqua, festival
e premiazioni

http://www.ineuropa.info/
http://www.progettareineuropa.com/


www.ineuropa.info

Iscrizione:

Le squadre si registrano
online per diventare

Esploratori dell’Acqua ed
ottenere la loro riserva

d’acqua

Sfida:
Le squadre iniziano la sfida
nelle 4 aree per salvare la 

loro riserva virtuale

Festival dell’Acqua:
Le squadre più attive ospitano
il Festival dell’Acqua al fine di 
coinvolgere le comunità locali

Premiazione
Alle migliori squadre di 

Esploratori verrà chiesto di 
presentare i loro progetti e 

riceveranno un premio

Per partecipare è necessario registrarsi al portale www.waterexplorer.org/italia. 

La registrazione è gratuita ed aperta a tutti gli adulti insegnanti e referenti.

L’iscrizione è sempre aperta ed attiva per l’ A.S. 2016-2017 e per i successivi A.S.
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Per saperne di più

InEuropa srl – Waterexplorer delivery partner Italy

Modena – Italia

www.waterexplorer.org/italia

www.progettareineuropa.info

italy@waterexplorer.org

waterexplorer_it@ineuropa.info

Barbara Grazzini – Lara Natalini – Eliana Villa

www.progettareineuropa.com

Regno Unito - Global Action Plan UK  

Irlanda - Global Action Plan Ireland

Francia - FEE France

Germania - Agado

Spagna - Global Action Plan Spain

Italia - In Europa

Svizzera - FDDM

Polonia- Global Action Plan Poland

Bermuda - Green Rock Bermuda

Sud Africa - WESSA

Turchia – Mikado Consulting

Per saperne di più

I paesi partner
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