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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Alle Istituzioni scolastiche Secondarie di II grado Statali della Toscana
Alle Istituzioni scolastiche Secondarie di II grado Paritarie della Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
e, p.c., al corpo Ispettivo USR Toscana
al Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la
ripubblicizzazione del servizio idrico (CCA dbr)
a Federalberghi
al Forum Italiano dei movimenti per l'acqua

Oggetto: webinar RICERCA COMPARATA SULLE TARIFFE IDRICHE, a partire da GAIA
S.p.A.
In allegato il programma del convegno online sulle tariffe dell'acqua, che nasce da un’alleanza
spontanea tra consumatori e imprese toscane, nell’esercizio concreto del principio di cittadinanza con
riferimento al servizio idrico territoriale. Il tema riguarda il settore commerciale e turistico e tutte le
categorie commerciali, per cui abbiamo ritenuto di poter coinvolgere anche i ragazzi e le ragazze delle
scuole secondarie di II grado, che stanno per affacciarsi alle responsabilità dell’adultità e all’esercizio
sempre più attivo della cittadinanza e, in un futuro più o meno prossimo, al mondo del lavoro.
Il webinar RICERCA COMPARATA SULLE TARIFFE IDRICHE, a partire da GAIA
S.p.A. si svolgerà Venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle 17.00.
È previsto anche un dibattito a cui sono invitati i Sindaci dei comuni soci di GAIA SpA, Confcommercio,
Confesercenti, Associazioni balneari, Camera di Commercio di Massa Carrara-Livorno, i titolari di bar e
ristoranti e tutti i cittadini.
Il link per partecipare è il seguente: https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
Come è nata questa iniziativa?
Il Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la
ripubblicizzazione del servizio idrico nell’azione, in collaborazione con il Forum Italiano dei movimenti
per l'acqua, ha ritenuto di approfondire le voci di costo delle tariffe del servizio idrico integrato gestito da
GAIA SpA; un'indagine comparativa ha coinvolto varie territori del territorio italiano e, nell’ambito di
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tale azione, è emerso che i cittadini della Toscana, e ancor più le imprese, stanno pagando bollette tra le
più care d'Italia (pari al doppio e, a volte, anche al triplo rispetto ad altre regioni italiane).
Il Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni, di cui sopra, avvalendosi della
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’IIS Zaccagna di Carrara (MS) e di
Federalberghi ha pertanto deciso di
• organizzare un’azione di sensibilizzazione con un webinar dedicato alle questioni legate
alla gestione del servizio idrico integrato, coinvolgendo anche gli studenti e le
studentesse delle scuole secondarie di II grado della Toscana, e
• proporre alle scuole di alcune regioni italiane, tra cui la Toscana, un progetto pilota
sulla salvaguardia delle falde acquifere e dell’acqua, bene comune inalienabile,
nelle sue molteplici valenze, vita, salute, ambiente, sicurezza, etica ed economia.
Per partecipare al webinar RICERCA COMPARATA SULLE TARIFFE IDRICHE, a partire
da GAIA S.p.A. che si svolgerà Venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle 17.00
• è richiesta l’iscrizione individuale o di gruppo al seguente link:
https://forms.gle/q5uumAdBnviwXbce8
•

Il link per partecipare è il seguente:
https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2

In allegato la locandina dell’evento, con preghiera di diffusione ai docenti e ai ragazzi
interessati.
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegato
- Locandina WEBINAR NAZIONALE CCA DBR - FORUM ITALIANO MOV. ACQUA - FEDERALBERGHI TARIFFE
IDRICHE 9.04.2021
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