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Domande 

• I  giovani possano contribuire alla “ rinascita “delle comunità locali

• Possano i giovani  contribuire a restituire ai territori   la loro reale 

vocazione? Quali percorsi di costruzione delle conoscenze 

dobbiamo intraprendere per consentire che ciò avvenga 

• Come riusciamo a rispondere a delle sfide  globali e rispondere 

localmente? 

• quali nuovi lavori?  

• Come risponde il nostro sistema di istruzione e  formazione a 

questo cambiamento ?



I giovani 
Restituirne la reale vocazione ad una comunità locale ?

Perché una popolazione si riappropri della una comunità locale  è 

necessario rendere i giovani   attori del cambiamento sociale nel quale 

relazioni,  senso di appartenenza e partecipazione sono gli aspetti 

prevalenti, adottando modalità operative flessibili fondate sulla 

promozione di alleanze , intese come sistema di corresponsabilità tra 

soggetti diversi. 



I GIOVANI 
Senso di appartenenza

• Conoscere il luogo, la sua storia, le 

potenzialità,  la vocazione territoriali , i 

problemi e le prospettive  future ..



. 

Comunità   fortemente caratterizzata dalla presenza 

“ingombrante”  del mare , infatti la città è circondata da due 

mari , mar Piccolo e mar Grande 

Taranto città dei due mari 



I citri sono sorgenti di acqua dolce che sboccano dalla crosta sottomarina e sono lo 
sbocco naturale di quei corsi d’acqua che scorrono in reti idrografiche sotterranee 
sfociando nei due Mari di Taranto.

In realtà è uno straordinario fenomeno naturale per cui l’acqua dolce che risale 
verso la superficie ribolle per la fortissima spinta della pressione, formando anelli 
concentrici che si possono osservare sulla superficie del mare.

Territorio di natura carsica che ha consentito la 

formazione di una rete idrogeologica sotterranea che ha 

la meravigliosa evidenza nei Citri



Protagonisti del cambiamento, condividere idee 
e progettare azioni concrete 

I GIOVANI 
PARTECIPAZIONE 



Un territorio cosi ricco di bellezze naturali è stato penalizzato 

dalla grande industria che ha degradato e inquinato .



I giovani possono contribuire al  
rilancio di Taranto

➢ Ambientale

➢ Culturale

➢ Economico



Sinergia tra appartenenza e 
partecipazione 

• La proiezione futura vede i giovani coinvolti in obiettivi 

ampi ma che trovano  attuazione a livello   territoriale . 

• i giovani non “scappano alla ricerca di un lavoro “   ma 

trovano il lavoro nelle loro comunità , un lavoro  Green , 

moderno e utile “ 

•



Percorsi di conoscenza coerenti 
con gli obiettivi dell’ Agenda 2030 

Pianeta 

• Siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, 

attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, 

gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e 

adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in 

modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni 

presenti e di quelle future.



Agenda 2030 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie.



Nuovo Indirizzo 

✓Gestione delle acque e Risanamento ambientale

Rilancio del Territorio attraverso 
Innovazione e Sviluppo Ecosostenibile 

di attività Tradizionali

Personale 
tecnico 



• Il Diplomato in Gestione delle acque e risanamento 

ambientale 

• si occupa della tutela e della gestione delle acque 

sotterranee, superficiali interne e marine. Possiede 

competenze per realizzare interventi in sicurezza di 

tutela del territorio con particolare riferimento alla 

gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli 

impianti e delle attività di risanamento 



FA PER TE SE

Interessi

✓ ami la natura 

✓ ti senti portato per la tutela dell’ambiente e del territorio 

✓ ti interessa la gestione delle risorse idriche 

• Caratteristiche 

• > ti piace lavorare all’aperto 

• > hai buona manualità

• > sei dotato di una buona capacità di adattamento 

• > possiedi spiccate doti organizzative 



IMPARI A  
❑ Collaborare alla gestione e manutenzione delle sorgenti, dei corsi 

d’acqua, dei laghi, dei fiumi e delle coste

❑ Controllare e gestire gli argini e le coste 

❑ Analizzare e interpretare planimetrie, schemi di bacini e di 

infrastrutture 

❑ Utilizzare strumenti e attrezzature per diagnosticare le eventuali 

anomalie di funzionamento o guasti 

❑ Occuparsi della manutenzione delle reti idriche e degli impianti di 

adduzione e distribuzione 

❑ Gestire e coordinare lo smaltimento dei materiali



Gestione delle acque e risanamento ambientale 


