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CONCORSO “Acqua amica comune” 

 

FontaninAPP  

 

Scuole Primarie – Classi IV e V 

Edizione del Centenario – Anno scolastico 2019-2020 

 
 

Il 19 ottobre 2019 ricorre il centenario della trasformazione di Acquedotto Pugliese da società privata 

ad ente pubblico.  

Il Regio Decreto n. 2060 del 1919, convertito nella Legge 23 settembre 1920 n. 1365, istituì, infatti, l’Ente 

Autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese, con sede a Bari. L'ente 

ottiene una dotazione economica di 90 milioni e un’altra di 68, sotto il titolo "opere pubbliche straordinarie" 

a carico del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.  

Per Acquedotto Pugliese e per la Regione Puglia, fortemente impegnati a sostenere il concetto di Acqua 

Pubblica, tale anniversario assume, dunque, un valore di particolare significato. Rappresenta, infatti 

l’occasione per ribadire il concetto dell’acqua come bene primario a disposizione di tutti i cittadini.   

 

Per tale ricorrenza 

Acquedotto Pugliese e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia promuovono il  

Concorso “Acqua amica comune”. 

 
A supporto delle attività concorsuali, Acquedotto Pugliese metterà a disposizione delle scuole partecipanti 

video e materiale informativo selezionato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

(USR).  

 

Regolamento di partecipazione 
 

Obiettivi 

 

- Avvicinare i ragazzi al valore dell’Acqua-bene comune, anche attraverso la promozione della qualità 

dell’acqua pubblica e più in generale delle attività e responsabilità attinenti al servizio idrico e alla 

sua tutela; 

- fornire ai cittadini uno strumento utile e comodo (FontaninApp) per raggiungere più facilmente i 

punti di erogazione pubblica dell’acqua nei Comuni. 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti di classe IV e/o V di Scuola Primaria del territorio servito da Acquedotto Pugliese.  

I lavori dovranno essere presentati dalla classe partecipante o da una parte di essa.  

Non saranno presi in considerazione lavori di singoli studenti.  

Ogni Istituto potrà presentare al massimo tre lavori. 

 

 

Lavori da presentare:  

 

1. Elenco completo delle fontane pubbliche del proprio territorio comunale o del proprio 

Municipio/Circoscrizione (nei Comuni dove previsti), con relativi indirizzi e coordinate geografiche, 

foto ed eventualmente altro materiale utile anche di tipo storico. 
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2. Disegno sul tema “Acqua amica comune”, dalle dimensioni di cm 70x100 e scelta libera della 

tecnica. 

I lavori saranno successivamente oggetto di esposizione durante una mostra appositamente 

predisposta. 

 

 

Valutazione e Premiazione 

 

Una apposita commissione di esperti valuterà i lavori presentati e selezionerà i vincitori. 

La composizione della commissione giudicatrice è a cura di AQP e USR Puglia.  

I giudizi espressi sono inappellabili e insindacabili. 

 

Al termine del concorso, tutte le scuole partecipanti riceveranno una raccolta di libri dedicata al tema 

dell’acqua messi a disposizione da Acquedotto Pugliese. Inoltre gli alunni partecipanti riceveranno un attestato 

di “giovane esploratore dell’acqua pubblica”. 

 

Premi  

 

Il livello di partecipazione è provinciale. 

Sono previsti 3 premi per provincia.  

 1 classificato:  -  video proiettore con pannello (per l’Istituto)  

-  visita alle sorgenti di AQP (per la classe) 

 2 classificato: -  un premio ecosostenibile con logo AQP (per la classe) 

 3 classificato: -  gadget con logo AQP (per la classe) 

 

 

Gli Istituti vincitori assumono l’impegno ad essere presenti con la classe prima classificata all’evento-

spettacolo che si terrà a Bari. Prevista la partecipazione straordinaria di un noto personaggio televisivo 

nazionale, oltre ad Autorità e media regionali.  

Alla classe vincitrice del primo premio, Acquedotto Pugliese assicurerà il trasporto. 

 

Le iscrizioni devono pervenire, entro e non oltre il 30 novembre 2019, utilizzando l’apposito modulo, al 

seguente indirizzo e-mail: comunicazione@aqp.it corredate di liberatoria per la divulgazione delle immagini 

dei ragazzi. 

 

Materiale da inoltrare: 

 

1. Disegno/i sul tema “Acqua amica comune”, realizzato/i dalla classe o classi partecipanti  

2. foto di tutte le fontane dell’abitato di appartenenza  

3. eventuale materiale storico  

4. file excel compilato, (utilizzare il modello in allegato).  

 

E’ importante fornire le coordinate geografiche al fine di poter inserire le informazioni nella APP. 

 

Modalità di esecuzione:  

 per prendere le coordinate dalla fotografia è necessario scattare la foto alla fontana con uno 

smartphone dopo aver abilitato la funzione di tag GPS. 
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 Per vedere latitudine e longitudine cliccare proprietà sulla foto e andare sulla scheda 

“dettagli”. 

 Le coordinate dovranno poi essere riportate sul file excel in allegato. 

 

 

Inviare 

Tutto il materiale deve essere inviato entro il 31 marzo 2020, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo suddetto 

(comunicazione@aqp.it). 

I disegni realizzati dovranno essere spediti o consegnati, al seguente indirizzo: 

Acquedotto Pugliese SpA - Comunicazione e Relazioni Esterne 

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari 

 

Informazioni 

 

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili nel sito AQP alla pagina Scuole – Concorsi per le scuole 

(edizione centenario)  

 

 

Responsabile del progetto: 
dott.ssa Caterina Quagliarella  

Tel 080 5723083 / 145 

Mail: comunicazione@aqp.it; c.quagliarella@aqp.it. 
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