
Consorzio BIM dell’Adige 

Via al progetto “L’acqua e i giovani” in occasione dell’Anno Europeo della 

Gioventù 

Un progetto pilota promosso dal Consorzio BIM dell’Adige volto ad incentivare la partecipazione 

attiva delle nuove generazioni allo sviluppo sostenibile del territorio 

In armonia con la decisione della Commissione Europea di nominare il 2022 come “L’anno 

europeo della gioventù”, che prevede l’organizzazione di programmi ed eventi dedicati alle nuove 

generazioni, il Consorzio BIM dell’Adige ha dato l’avvio ad una progettualità volta a stimolare 

l’empowerment giovanile, per rendere le nuove generazioni partecipi e protagoniste del 

cambiamento. 

Consapevole del ruolo chiave giocato dagli enti locali e della complessità della gestione della risorsa 

idrica e del suo valore come bene comune per lo sviluppo economico, sociale ed ambientale del 

territorio trentino, il Consorzio B.I.M. dell’Adige si è posto un obiettivo ambizioso, quello di 

promuovere nei giovani comportamenti responsabili in coerenza con il Documento Unico di 

Programmazione e gli obiettivi posti dall’Agenda 2030. Nello specifico questo tipo di progettualità è 

in linea con il Goal 4 “Istruzione di qualità” che mira ad assicurare, entro il 2030 “che tutti gli 

studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 

sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili…” 

Il progetto “L’acqua e i giovani” nasce dalla convinzione che il raggiungimento di fini virtuosi 

nell’ambito dello sviluppo sostenibile richiede un grande impegno da parte delle Amministrazioni 

pubbliche, delle Istituzioni scolastiche e dell’intera comunità per diventare ciascuno promotore di 

buone pratiche di sostenibilità e nello specifico di gestione e tutela della risorsa idrica. 

Con l’identificazione di diversi target di riferimento, il progetto si sviluppa promuovendo due 

diverse iniziative:  

1. “L’acqua nella storia” rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado di alcuni 

Istituti Scolastici afferenti alle vallate del B.I.M. con l’obiettivo di coinvolgerli in un percorso 

di riflessione sul tema della risorsa idrica e dei suoi utilizzi nella storia. 

2. “Acqua trentina: sostenibilità a 360°” vuole stimolare i giovani a conoscere il territorio in cui 

vivono con particolare attenzione alla risorsa idrica coinvolgendoli in un concorso 

fotografico. 

 

Gli studenti come cittadini responsabili di domani: un percorso formativo per riflettere 

sul valore della risorsa idrica nel passato, nel presente e nel futuro 

 “Gli usi dell’acqua nella storia” un percorso formativo, un’occasione per gli studenti di conoscere gli 

aspetti legati all’utilizzo della risorsa idrica, dal punto di vista ambientale, culturale ed economico e 

andare ad indagare l’importanza di tale risorsa e gli scopi per i quali veniva utilizzata in passato. 



Gli studenti saranno coinvolti in un concorso “Un fiume di idee” volto all’ideazione e realizzazione di 

uno slogan e di un logo sul tema “acqua come risorsa e bene comune”.  Lo slogan e il logo vincitori 

andranno a personalizzare delle borracce che verranno distribuite alle classi aderenti all’iniziativa.  

La classe vincitrice del concorso sarà premiata nel corso di un evento finale ed avrà la possibilità di 

trascorrere una giornata all’insegna dello sport in una delle tante località trentine 

I numeri ad oggi  

Adesione di 3 Istituti Scolastici afferenti alle Vallate del B.I.M. per un totale di 5 classi e 102 studenti 

della scuola secondaria di primo grado. 

Anno scolastico 2022/2023 

Sul prossimo anno scolastico, il progetto verrà avviato presso altri 2 Istituti Comprensivi con il 

coinvolgimento di altre 6 classi.  

.  

Un concorso fotografico per comunicare il valore dell’acqua trentina 

I giovani come protagonisti del cambiamento. Dal 01° giugno al 31° luglio al via il concorso 

fotografico dal titolo “Acqua trentina: sostenibilità a 360°” rivolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni 

residenti nelle vallate del Consorzio. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il fiume Noce, 

Adige ed Avisio, i rispettivi affluenti e le intere vallate afferenti al BIM dal punto di vista storico, 

economico, culturale e come luoghi di biodiversità. 

I ragazzi potranno inviare le proprie fotografie che dovranno essere espressione dell’acqua come 

bellezza naturalistica, acqua e sostenibilità ambientale, acqua ed energia, acqua nella storia. Per 

maggiori informazioni si rimanda al regolamento del concorso fotografico presente sul sito del 

Consorzio B.I.M. dell’Adige. 

Ogni partecipante potrà inviare una fotografia per ciascuna categoria tematica. Vi aspettiamo in 

autunno per le premiazioni! 

 

Una mostra fotografica per celebrare l’acqua come risorsa imprescindibile per il 

Trentino 

A chiusura del concorso fotografico, in autunno verrà allestita una mostra fotografica con le prime 

40 fotografie classificate: un percorso nei paesaggi delle vallate del Consorzio BIM dell’Adige alla 

scoperta delle varie declinazioni dell’acqua e del suo legame indissolubile con il nostro territorio.  

Sarà previsto un evento di inaugurazione nel corso del quale avverrà la premiazione delle prime 

quattro foto classificate relativamente al concorso fotografico “Acqua trentina: sostenibilità a 360°” 

e del logo vincitore ideato e realizzato dagli studenti all’interno del concorso “Un fiume di idee” 

promosso all’interno delle scuole aderenti all’iniziativa formativa.  

Sarà l’occasione per riflettere sui risultati raggiunti e condividere nuovi spunti e prospettive per uno 

sviluppo sostenibile del Trentino in linea con la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 


