
Domenica 27 SETTEMBRE 2020
MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
Parco Ex Macello comunale - Via Sabbadini, 22/32 - Udine
Inizio: ore 10:30 (apertura cancelli: ore 10:00)
Durata: 90 minuti 
Ingresso massimo 14 bambini  
Età compresa tra i 6 e 11 anni  

Attività prevista all’interno del progetto europeo AdSWiM: uso 
gestito delle acque depurate per la qualità del mare Adriatico

Laboratorio didattico  
per bambini dai 6 agli 11 anni

AdSWiM 
IL VIAGGIO DELLE ACQUE 
DAL DEPURATORE  
AL MARE 



Per raggiungere gli obiettivi, abbiamo bisogno di tutti voi. 
Seguite la nostra campagna #adswim #doyousea #vivilmare 

Guardate il video sui nostri social    
 
e sul sito italy-croatia.eu/web/adswim
per capire come potete aderire e collaborare a mantenere il nostro mare pulito! 

Qual è il viaggio delle acque? Cosa sono le acque depurate 
e come funziona un depuratore? 

Cosa si nasconde dentro una goccia d’acqua? 

Dipingere dal racconto e con i materiali di recupero per 
dare spazio alla creatività e conservare il sapere acquisito.

LAB 1  
E come per magia,  
l’acqua sporca va via!

LAB 2  
Vita in una goccia d’acqua

LAB 3  
Dipingo e riciclo

Ciclo dell’acqua, risparmio idrico 
e comportamenti virtuosi spie-

gati attraverso l’utilizzo del gioco da tavolo. Il laboratorio è offerto 
dal progetto URBACT “The Playful Paradigm” e l’Associazio-
ne Coccinelle Rosa, coordinato sempre dal Comune di Udine. 

LAB 4  
Acqua in gioco

Il Mare Adriatico è uno. 
La sua cura appartiene  
 a tutti. 

I laboratori si terranno all’aperto, nell’area coperta 
che fa parte del parco del Museo a cui si accede da 
via Sabbadini 22. 
Dato il ridotto numero di posti disponibili, è obbli-
gatoria la prenotazione tramite il seguente link del 
sito del comune: AdSWiM - il viaggio delle acque 
dal depuratore al mare 
https://easyplanning.easystaff.it/portale/udine-servizi-comunali/index.php?include=form&servizio=78

Il LAB AdSWiM è un percorso ludico didattico gui-
dato dagli operatori scientifici e tecnici dell’Universi-
tà degli Studi di Udine, del Comune di Udine e 
di CAFC S.P.A. per approfondire il viaggio delle acque, in particolare il 
processo della depurazione e sensibilizzare i cittadini alle tematiche della 
sostenibilità e della conservazione del nostro patrimonio idrico e marino. 
Il Mare Adriatico è uno, la sua cura appartiene a tutti.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Agenzia Politiche Ambientali
via Stringher 12
tel 0432 1272456
email adswim@comune.udine.it

ARADIGM
URBACT Transfer Network

games for inclusive, healthy and sustainable cities

http://italy-croatia.eu/web/adswim
https://easyplanning.easystaff.it/portale/udine-servizi-comunali/index.php?include=form&servizio=78

