
in viaggio con goccia
il calendario della bonifica

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara promuove un concorso rivolto 

alle bambine e ai bambini della scuola primaria per la realizzazione del 

calendario scolastico della bonifica 2020-2021.  

Ferrara, una città tranquilla con la campagna ordinata e produttiva a far da 

cornice al suo orizzonte, campi irrigati e acqua che scorre nei canali e 

lentamente compie il suo percorso verso il mare.

I ferraresi dovrebbero sapere che la loro terra è sempre stata difesa dalle 

esondazioni dei fiumi Po e Reno e la stanno proteggendo con la bonifica idraulica. 

Decine di idrovore e quattromila chilometri di canali in tutta la provincia ne sono la 

testimonianza.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è l'Ente che gestisce, manutenziona e custodisce 

queste strutture, garantendo la sicurezza idraulica di città e campagne.

tutto questo sembra scontato, le generazioni cambiano e sempre più spesso gli sguardi si fermano 

altrove. 

L’iniziativa del calendario si propone di coinvolgere e far partecipare i principali protagonisti di 

domani, per ascoltarli e osservare cosa vedono i loro occhi. Per dar loro conoscenza e coscienza del 

nostro territorio, unico al mondo, in cui il delicato equilibrio tra terra ed acqua viene mantenuto tale 

grazie all’opera  quotidiana del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per renderli depositari di questa 

consapevolezza.   

Diamo quindi spazio ai più giovani.

IL TITOLO: in viaggio con goccia - il calendario della bonifica

rEGOLAMENTO CONCORSO CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021

Cosa fare per partecipare al concorso?

Il concorso “in viaggio con goccia - il calendario della bonifica” è aperto tutti gli studenti della scuola primaria e 

richiede la produzione di disegni ispirati secondo la loro fantasia al tema del concorso.

Gli originali dovranno essere spediti entro e non oltre il 15 giugno 2020 a:

CONCORSo: IN Viaggio con goccia - il calendario della bonifica

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Via De romei, 7 - 44121 ferrara

Tutti gli elaborati dovranno essere in formato A4 (21x29,7 cm), su un foglio privo di righe e di quadretti e dovranno 

riportare, sul retro, i seguenti dati in stampatello:

scuola di appartenenza, classe e sezione, Nome e cognome della o del partecipante ed un recapito.

È importante che i disegni giungano integri e senza pieghe. I disegni saranno selezionati sulla base dell'originalità, 

della spontaneità e dell'autonomia di produzione e faranno parte del calendario scolastico della bonifica 2020-2021.

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e diverranno proprietà del Consorzio di bonifica pianURa di ferrara, che 

potrà utilizzarli per uso interno e/o per finalità inerenti alle proprie attività comunicazione e divulgazione.

COPIE DEL CALENDARIO IN VIAGGIO CON GOCCIA SARANNO INVIATE A TUTTE LE CLASSI E ALLE 
SCUOLE PATECIPANTICIPANTI CHE NE FARANNO RICHIESTA.

Consorzio di Boni�ca
Pianura di Ferrara

VIA DE ROMEI, 7 - 44121 FERRARA
TEL. 0532 218211
info@boni�caferrara.it



in viaggio con goccia
il calendario della bonifica

Ti piace disegnare? 

Ti piacerebbe avere un tuo disegno pubblicato su 
un calendario? 

Partecipa al concorso per il Calendario 
Scolastico della bonifica 2020-2021!

Il concorso è dedicato alle alunne e agli alunni 
della scuola primaria.

Ciao sono goccia e voglio farti subito una domanda:

Hai mai visto l'acqua andare verso l’alto? Certo che no. 

L'acqua sa fare una cosa sola: scorrere verso il punto più 
basso.

Scende dal cielo, scivola giù dALLe montagne, entra nei torrenti, poi nei fiumi 
che piano piano scorrono verso il mare, ultima meta. 

Ma qui a Ferrara, dove tutto è basso e orizzontale dove va a finire l'acqua? Non riesce ad 
entrare nel fiume Po perché lui scorre più in alto delle case! Che cosa può fare? Solo entrare 

nei canali e qui fermarsi. Non può scivolare più in basso.

  e allora?

 Ecco che ci sono le grandi pompe degli impianti idrovori che aspirano l'acqua dai canali, la sollevano 
e la buttano nel fiume così l'acqua può finalmente andare al mare.

Ci hai mai pensato che gran parte deLLa provincia di Ferrara è più bassa del fiume Po e più bassa 
addirittura del mare? 

Esci dalla città. Guardati intorno. Guarda quanti fossi e canali ci sono: sono la nostra salvezza. 

Disegna la storia dell'acqua di questa terra ferrarese: i canali, le pompe, gli impianti idrovori, la 
campagna, magari il viaggio che fa ogni goccia d'acqua che scende dal cielo. 

Partecipa al concorso del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

Con i 12 disegni più belli, realizzeremo il calendario del prossimo anno scolastico 2020-2021.   
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