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EMERGENZA IDRICA: PARTITA L’AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 
CUFFARO: “DAGLI STUDENTI PARTA UNA NUOVA CULTURA DEL RISPARMIO” 

 
 
 

PALERMO – Ha preso il via l’azione di sensibilizzazione degli studenti delle 
scuole siciliane, voluta dall’ufficio del commissario delegato per l’emergenza idrica, 
sul tema del risparmio e del corretto utilizzo delle risorse. 

In stretta collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, coordinato dal Dott. 
Guido Di Stefano, la struttura commissariale ha avviato una serie di iniziative volte 
alla diffusione del messaggio racchiuso nello slogan “Chi ama la vita non spreca 
l’acqua”. 

Su richiesta del presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, commissario 
delegato per l'emergenza idrica, l’ufficio scolastico regionale si è rivolto a tutti i 
dirigenti degli istituti di ogni ordine e grado dell’Isola invitandoli a diffondere 
capillarmente il materiale promozionale simbolo dell’ultima campagna di 
sensibilizzazione condotta dalla struttura commissariale nei mesi scorsi. 

Di Stefano ha invitato pure i dirigenti scolastici all’adozione del simbolo della 
campagna, il cuore con la goccia, sulla carta intestata di ciascun istituto. 

Il “bollino”, giova ricordare, può essere scaricato sul sito Internet 
www.emergenzaidricasicilia.it.  

L’ufficio scolastico regionale ha al tempo stesso invitato le scuole siciliane ad 
aderire al percorso didattico-educativo, indicato dalla struttura commissariale, 
consentendo agli studenti di produrre un elaborato (grafico o di testo) da far pervenire 
all’ufficio emergenza idrica. 

Una selezione dei migliori elaborati sarà premiata nel corso di una 
manifestazione che si terrà nei prossimi mesi. 

“Ci rivolgiamo agli studenti – ha detto Cuffaro – perché da essi può partire una 
nuova cultura civica che consideri le risorse idriche come un bene preziosissimo del 
quale non possiamo fare a meno. La nostra iniziativa coinvolgerà i ragazzi di tutta la 
Sicilia, che potranno esprimere una loro idea, attraverso un disegno o una 
composizione, ma soprattutto coinvolgere le famiglie in questo ideale progetto di 
formazione culturale”. 
 


