
 

SCHEDA ATTIVITÀ 9.9. “FIUMI DI PRIMAVERA” GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA A MANTOVA 

u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

La manifestazione FIUMI DI PRIMAVERA celebra la GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA, e si svolge in marzo a  MANTOVA.  

Laboratori di didattica scientifico-ambientale, escursioni in acqua per campionamenti, analisi, documentazione e turismo 

ambientale, performance artistiche (musicali, teatrali, ecc.) finalizzate alla difesa della risorsa acqua e delle altre risorse 

naturali, alla diffusione delle energie alternative e del risparmio energetico. E’ la più grande manifestazione italiana e una 

delle maggiori a livello europeo. 

Numero di partecipanti previsti: 3.000 tra studenti, insegnanti, non insegnanti, operatori ed esperti di enti, associazioni 

agenzie   

Sede: Laghi di Mantova 

Soggetto responsabile 

LABTER-CREA MANTOVA Rete di Scuole 

Laboratorio Territoriale-Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale  

Scuola capofila della rete: IS Fermi MN         

Scuola che gestisce l’Amministrazione della rete: IS Strozzi di Palidano e Mantova 

Soggetti coinvolti 

Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Parco del Mincio, Parco Oglio Sud, STER (Regione Lombardia) MN, ARPA MN, 

Comune e AVIS di Bagnolo San Vito, Comune di San Giorgio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia AT Mantova, CNR-

IREA, GLOBE ITALIA Rete Nazionale di Scuole, IISS Bassa Friulana Cervignano del Friuli Rete Regionale di Scuole, Associazione 

Amici di Palazzo Te, Consorzi di Bonifica, FIPSAS, Circolo Subacqueo Mantovano, Gruppo Canoistico Rivaltese, Associazione 

Amici del Mincio Rivalta, Slow Food Condotta di MN, FIAB Mantova, TEA Acque e Mantova Ambiente, CAI M e CAI Gruppo 

Giovanile, volontari della Protezione Civile coordinati dalla Provincia di Mantova, Associazione Amici della Vallazza, ecc. 

Risorse e soggetto finanziatore 6.000,00 euro/anno per acquisto servizi e materiali. 

Criticità Non si prevedono criticità 

Tempi previsti per l’attuazione 

Gennaio-febbraio: riunioni organizzative all’IS Fermi MN, costituzione Gruppo di Lavoro, coinvolgimento enti, associazione, 

agenzie, aziende e gruppi del volontariato; creazione  diffusione materiali di comunicazione via posta elettronica e siti 

web; raccolta adesioni; acquisto servizi e creazione materiali   

Marzo: messa a punto aspetti logistica, conferenza stampa; manifestazione sui Laghi di Mantova; aggiornamento siti web 

con documentazione fotografica e video raccolta durante la manifestazione. 

Risultati/prodotti attesi 

Articoli su stampa locale e regionale. Video concernenti l’insieme della manifestazione e le singole attività. Articoli 

pubblicati su siti web di Labter-Crea e GLOBE Italia, sul sito mondiale di GLOBE. Comunicati ripresi da una ventina di siti 

italiani. Studenti, docenti e cittadini maggiormente sensibilizzati alle tematiche della difesa della risorsa acqua e più 

informati sulle finalità e sugli obiettivi del Contratto di Fiume Mincio. Nuove proposte didattiche sperimentali tecnico-

scientifiche, teatrali o di arte visiva sui temi della manifestazione. Maggior integrazione tra scuole ed enti, associazioni, 



agenzie aziende sui temi della difesa delle risorse naturali. 
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Aggiornamento del  12/07/2017 

Situazione / scostamenti 

Nel 2017 la manifestazione si è realizzata nei tempi e nei modi previsti con la partecipazione degli enti locali (Comune e 

Provincia di Mantova, Comuni di Roncoferraro e Bagnolo San Vito), dei Parchi Mincio e Oglio Sud,  dei principali enti e delle 

principali agenzie di gestione e controllo delle acque (AIPO, ARPA Lombardia, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, TEA 

Acque, Depurazioni Benacensi), di associazioni di volontariato (Pro Loco Amici di Rivalta, Gruppo Canoistico Rivaltese, AVIS 

Bagnolo San Vito, Fipsas Mantova e Circolo Subacqueo Mantovano, Associazione Amici della Vallazza, ecc.) e di un 

elevato numero di scuole, tra cui un istituto superiore di Cervignano del Friuli, per un totale di 3.000 partecipanti. 

Ottima la copertura dell’evento da parte di Video Mantova che ha mandato in onda servizi relativi ad una intervista 

rilasciata dal rappresentante di Labter-Crea, alla Conferenza Stampa organizzata dal Comune di Mantova e alla 

manifestazione. Un servizio sulla manifestazione è andato sull’edizione delle 14:00 del TG3 Lombardia del 22 marzo.  

Eccellente la copertura dai quotidiani locali prima e dopo l’evento. 

Numerosi i siti web che hanno annunciato la manifestazione prima e riportato articoli poi. Per tutti, il sito de L’Altra Mantova, 

che ha messo su web un servizio e un video molto accurati. 

Informazioni dettagliate e le ricche Gallerie Immagini sono reperibili alle pagine dedicate alla manifestazione all’indirizzo 

http://www.labtercrea.it/gma-2017/gma2017.htm e all’indirizzo http://www.globeitalia.it/2015-11-12-17-18-33/rassegna-

stampa/news/244-aggiornamento-del-21-3-2017-fiumi-di-primavera-giornata-mondiale-dell-acqua-2017-a-mantova.html. 

I costi, il cui importo complessivo sfiora i 5.000,00 €, sono parzialmente coperti dal contributo del Comune di Mantova per il 

2017, per la parte restante si attingerà ai residui del bilancio 2016 di Labter-Crea. 

Gli organizzatori sono al lavoro per l’edizione 2018, per la quale i costi si stimano sui 6.000,00 euro. 

Scheda compilata da 

Daniele Morandini, Dirigente IS Fermi, scuola capofila, Rete di Scuole Labter-Crea (IS Fermi MN, IS Strozzi MN, IS Galilei MN, 

ITET Mantegna MN, IS Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, Istituti Comprensivi di Bozzolo, Castelgoffredo, Castellucchio, 

Ceresara, Curtatone, Goito, IC Mantova 3, Roncoferraro, Parazzi di Viadana, Volta Mantovana) e Parco del Mincio 
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