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ACLIprovincialiMilano

Percorsi educativi e formativi 
nella provincia di Monza e Brianza

Le prime tappe:

ACQUA INSIEME

ACQUA IN CLASSE

ACQUA IN RETE

ACQUA IN SCENA

7 MAGGIO 2018, ORE 17 
presso sala della provincia di Monza e Brianza

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
DEL PERCORSO 

CON I COORDINATORI DIDATTICI 
E GLI AMMINISTRATORI LOCALI.

27 GIUGNO 2018, ORE 18 
Seregno

LEZIONE DI APERTURA 
DEL PRIMO CICLO FORMATIVO. 

MAGGIO - GIUGNO 2018 
Teatro Oreno, Vimercate

LABEL - QUESTIONI DI ETICHETTA.



Laboratori nelle scuole Spettacoli teatrali
Label – Questioni di etichetta

Uno spettacolo sulle astuzie nella vendita 

del alimenti, sulle  moderne strategie di 

marketing del supermercato  e sulle ombre 

nella Grande Distribuzione Organizzata.

Cemento e l’eroica vendetta del letame

Uno spettacolo sul consumo di suolo 

che racconta una storia ispirata a fatti 

realmente accaduti, che sono lo specchio 

di un’Italia che non si arrende, che sa ridere 

ma vuole pensare.

H2ORO

Uno spettacolo di teatro-documentario 

per sostenere il diritto all’acqua per tutti, 

per riflettere sui paradossi e gli sprechi 

del “BelPaese”, per arrivare alla presa di 

coscienza  e all’adozione di nuovi stili di 

vita.

Al termine del progetto sarà realizzata una 

sceneggiatura per un nuovo spettacolo 

originale sul tema dell’acqua.

Verranno realizzati 32 percorsi formativi 

in 9 Comuni della Brianza. Educare alla 

Sostenibilità per i promotori del progetto 

significa accompagnare i ragazzi ad 

acquisire consapevolezza della rete di 

relazioni sociali, culturali ed ambientali 

del nostro tempo ed educarli a nuovi stili 

di vita per imparare a vivere il presente in 

modo responsabile e a gestire in modo più 

attento le ricchezze della terra per far sì 

che queste siano disponibili anche per le 

generazioni future. 

Formazione civico-amministrativa
Sarà promosso un percorso di formazione 

civico-amministrativa per i cittadini della 

Brianza, rivolto a giovani manager, studenti, 

imprenditori, neolaureati e aspiranti 

amministratori che vogliano entrare in 

contatto con il mondo dell’impresa pubblica. 

Il percorso si compone di due cicli di 

incontri di formazione sul territorio, volti 

ad attivare l’impegno civile e politico delle 

nuove generazioni.

Il progetto in numeri:
• 15 Comuni della provincia di 

Monza e Brianza interessati 
dalle azioni del progetto

• 650 ragazzi dai 6 ai 13 anni delle 
scuole del territorio

• 9 istituti scolastici
• 80 tra giovani ed adulti partecipanti 

ai corsi di formazione civica sui 
temi della gestione delle risorse 
pubbliche

• 10 circoli Acli sul territorio 
brianzolo

• 70.000 cittadini sensibilizzati sul 
tema dell’acqua tramite eventi 
e spettacoli teatrali realizzati in 
Brianza

• 100.000 persone raggiunte tramite 
i canali web e social dedicati al 
progetto

• 4 spettacoli teatrali
• 8 relatori esperti sulle tematiche 

della gestione delle risorse, 
sostenibilità, beni comuni

SETTEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 

GIUGNO 2018 - GENNAIO 2019

MAGGIO 2018 - FEBBRAIO 2019


