
  

                

 
 
 
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

AGLI ENTI LOCALI, PROVINCIALI E REGIONALI 
 

AI PARCHI, ALLE AGENZIE DI CONTROLLO E GESTIONE  
DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE 
 

ALLE UNIVERSITA' E AI CENTRI DI RICERCA 

ALLE AZIENDE E ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
LORO SEDI 
 

P.C. AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ROMA 
 

PC. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE 
ROMA 
 

P.C. ALL'AMBASCIATA USA 
ROMA 
 

P.C. AL CONSOLATO GENERALE USA 
MILANO 
 

P.C. ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA 
MANTOVA 
 

P.C. DR. TONY MURPHY 
Director 
The GLOBE Program Implementation Office 
BOULDER (Colorado, USA) 
 

P.C. DANA VOTÁPKOVÁ, BARA SEMERÁKOVÁ, LENKA KLEGER 
The GLOBE Program 
EUROPE AND EURASIA Region Coordination Office  
PRAGA (Czech Republic) 

         INVITO 

Cari Amici e gentili Signori, 

come preannunciato nel Programma delle attività di Labter-Crea diffuso la scorsa settimana, siete 
calorosamente invitati per le ore 16:00 di giovedì 10 dicembre p.v. al Primo Incontro Organizzativo 
Virtuale della 21 esima edizione di FIUMI DI PRIMAVERA, GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA  
(World Water Day) a Mantova, in programma lunedì 22 marzo 2021. 

Il tema ufficiale del World Water Day è: VALUING WATER (Dare valore all'acqua o Valorizzare l'acqua). 
Accanto a questo noi manterremo anche il tema della scorsa edizione - Water and Climate Change - che è 
di grande attualità, insieme ad altri temi significativi delle realtà locali. 

In questi giorni si susseguono in modo frenetico gli annunci dell'arrivo di un vaccino, sul quale naturalmente 
anche noi confidiamo. Restano però grandi margini di incertezza sui tempi della sua distribuzione e sulla 



  
sua efficacia. Nel frattempo confidiamo nel comportamento virtuoso di  bambini, giovani e adulti, l'unico 
strumento nelle nostre mani per tenere lontano questo "oggetto" dalle fattezze regali, che provoca danni 
inversamente proporzionali alle sue dimensioni. 

Nel prossimo incontro siamo chiamati ad uno sforzo di fantasia: immaginarci gli scenari in cui potremmo 
trovarci a marzo 2021 e, insieme, per ognuno di essi disegnare soluzione realistiche. Anno dopo anno 
abbiamo costruito, insieme, 19 edizioni, una più bella dell'altra; il COVID ci ha "proditoriamente" privato 
della 20esima edizione, che sulla carta si presentava memorabile.  
 
Non ci priverà però della 21esima, che si presenta come la più complessa, dunque la più stimolante. 

L'incontro virtuale è aperto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, agli enti locali, ai Parchi, alle 
Università e ai Centri di Ricerca, alle agenzie di controllo dell'ambiente e della salute, alle associazioni e 
alle aziende e ai gruppi di cittadini che si occupano di educazione civica, formale e informale, scientifica e 
umanistica nell'ottica della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Sostenibile. 

In particolare all'incontro sono invitate le scuole delle reti LABTER-CREA e GLOBE Italia, da sempre colonne 
della manifestazione.  

Confidiamo dunque nella Vostra preziosa partecipazione, che vi chiediamo la cortesia di segnalarci entro   
l'8 dicembre 2020, al fine di fornirvi per tempo le istruzioni per utilizzare la piattaforma di meeting virtuale 
che sceglieremo.  

Cordiali saluti,  
Sandro Sutti e Lorella Rigonat  
LABTER-CREA  Rete di Scuole Mantova e GLOBE ITALIA  Rete Nazionale di Scuole    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contatti: 
Sandro Sutti        Cel. 333 805 4566     email: <sandro.sutti@gmail.com>    <labter@labtercrea.it> 
Lorella Rigonat   Cel. 338  210 6828    email: <rigolory@yahoo.it>                <globeitaliasifd@gmail.com> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mantova 27/11/2020 

 

 
LABTER-CREA Rete di Scuole Mantova 
Laboratorio Territoriale – Centro di Riferimento per l’Educazione Ambientale 
Via Spolverina 3, 46100 Mantova 
Cel. 333 8054566 
email   <labter@labtercrea.it>      web   www.labtercrea.it         www.globeitalia.it 

Scuola Capofila della Rete 
Istituto Superiore “E. Fermi”, Via Spolverina 5, 46100 Mantova  Tel. 0376 262675 
Email mnis01100e@istruzione.it   web https://www.fermimn.edu.it/ 

LABTER-CREA è ente associato ad ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, riferimento nazionale 
e internazionale per progetti, azioni, eventi mirati alla realizzazione degi obiettivi dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite  
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