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Al Signor Preside 
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Archimede” 
Via Cento,  38/A 
40017  SAN GIOVANNI IN PERSICETO      BO 
 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
Via de' Castagnoli, 1 
40126    BOLOGNA 

Oggetto:  Progetto dal titolo "IYC Europe Africa project on sustainable chemistry for water" - “Water:   
Refreshment or Responsibility?“ 

 
 Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici intende rinnovare i ringraziamenti alle scuole che 
hanno accolto l'invito a partecipare al progetto europeo dedicato all'acqua e al ruolo essenziale della chimica 
per garantirne sicurezza e disponibilità. 
 
 Sono pervenute 46 opere, 36 delle quali da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. 
 
 In base al regolamento, il Consiglio ha selezionato 15 disegni che sono stati inviati in rappresentanza 
dell'Italia alla Società Reale di Chimica inglese responsabile del progetto e della organizzazione della mostra 
internazionale itinerante. Una giuria internazionale ha poi scelto 42 opere tra quelle inviate dai paesi 
partecipanti (Germania, Sud Africa, Repubblica Ceca, Etiopia, UK, Kenia, Italia, Spagna) 5 delle quali 
appartengono all'Italia. 
 
 Il calendario prevede che la mostra toccate le città di Amsterdam, Londra, Francoforte e Praga rimanga 
a Roma dal 10 al 21 ottobre per chiudere a Barcellona nel mese di novembre. La sede dell'esposizione a 
Roma sarà il Palazzo dell'Informazione in Piazza Mastai n.9. In aggiunta alle 42 opere appartenenti alla 
mostra itinerante,saranno esposte tutte le opere inviate dalle scuole italiane anche se non scelte a livello 
nazionale o internazionale. 
 
 Il giorno 20 ottobre, al termine del periodo espositivo, è prevista una giornata dedicata alle scuole con 
premiazione di tre opere e l'omaggio a tutti gli alunni che hanno partecipato al progetto di un volume 
pubblicato da Adnkronos dal titolo "Libro dei Fatti". L'edizione 2011 del libro è dedicata al 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia e avrà il supporto di ricchi inserti fotografici. Sarò poi cura del Consiglio di 
intrattenere i giovani sul tema oggetto del progetto. 
 
 Nel ringraziarvi per una auspicata e fattiva collaborazione, si prega volere rendere partecipi le scuole 
della Vs. Regione e promuovere così la partecipazione all'evento. 
 
       Distinti saluti.   Il Presidente 
  Prof. Chim. Armando Zingales                                          
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