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PROPOSTA  di  PROGETTO  

a.s.  2016 – 17 

 

 

 

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Sede legale: P.zza Indipendenza 15, San. Donà di Piave. 
Sede operativa: Viale Venezia 27, Portogruaro. 
L’Ente esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e 
regionali, con particolare riferimento alla bonifica e irrigazione, alla difesa del 
suolo e dell’ambiente. 
 

RESPONSABILI: Direttore Generale: Dott. Ing. Sergio Grego 

Mail: protocollo@bonificavenetorientale.it; tel. 0421/392511-596611 
OBIETTIVI  

DEL  

PROGETTO 

Il progetto, denominato “Conosciamo le specificità del nostro territorio” è 

mirato a creare nei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie, attraverso incontri in classe, laboratori e/o visita guidata agli 

impianti idrovori, la consapevolezza delle peculiarietà  del territorio in cui 

vivono e del ruolo che il Consorzio di Bonifica ha nella gestione delle 

problematiche connesse all’acqua, sia come salvaguardia idraulica del territorio 

sia come tutela della risorsa idrica e della difesa ambientale. 

AZIONI E 

TEMPI  

Il progetto con programmazione condivisa con le insegnanti potrà svolgersi 
durante l’anno scolastico. 
Il progetto prevede: 
-scuola infanzia: laboratorio a scuola; 
- scuola primaria: I e II laboratorio a scuola- classi III; IV e V 1 incontro a 
scuola con personale del Consorzio; 
- scuola secondaria: 1 o  2 incontri a scuola con personale del Consorzio; 
evento finale: visita all’idrovora che serve il territorio oggetto di conoscenza 
(costo eventuale trasporto a carico della scuola) - durante la settimana della 
bonifica (maggio)– (da definire in base a numero adesioni - costo eventuale 
trasporto a carico del Consorzio). 
Gli studenti potranno   relazionare con lettere, disegni, racconti, video, ecc. 
l’esperienza vissuta e gli elaborati saranno esposti negli impianti idrovori 
durante la settimana  della bonifica.  
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n.b. i laboratori ( max 5) saranno realizzati con le scuole che avranno aderito per 
prime al progetto e in base a valutazioni di distribuzione territoriale. 
  

DESTINATARI Scuola infanzia; primaria; secondaria 

ALTRI  

SOGGETTI  

COINVOLTI 

Per il laboratorio il Consorzio potrà avvalersi di soggetti esterni. 
 

COSTI A carico del Consorzio – fatto salvo il trasporto (come sopra specificato) 
 
 

 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to Dott. Ing. Sergio Grego 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: adesione al progetto 
 


