
 

 
Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 

 
La Giornata Mondiale dell'Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, 
prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. 
 
Il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite sono invitati alla promozione dell'acqua promuovendo attività concrete 
nei loro rispettivi Paesi.  
 
Filosofi, scrittori e poeti hanno da sempre celebrato il loro rapporto con l'acqua in 
tutte le sue forme, da Talete a San Francesco, da Petrarca a Hesse. Pura, capace di far 
riaffiorare ricordi lieti o tristi, potente forza della natura, ma soprattutto fonte di vita. 
E così come il mondo della letteratura e dell'arte in generale, il World Water Day si 
propone di sottolinearne l'importanza e, al tempo stesso, di porre l'accento sulle 
problematiche che la vedono protagonista, facendo un quadro sulla situazione a livello 
globale. Un prezioso momento di riflessione necessario a catalizzare l'attenzione 
pubblica su questa tematica, su quanto è stato già fatto e su quanto ci sarà da fare. 
 

 
Acque sotterranee: rendi visibile l’invisibile 
Concorso fotografico promosso da CADF La Fabbrica dell’Acqua 

 
Le acque sotterranee, al centro della giornata mondiale dell’acqua 2022, sono 
invisibili, ma il loro impatto è visibile ovunque. 
Lontano dalla vista, sotto i nostri piedi, l’acqua che alimenta le falde è un tesoro 
nascosto che arricchisce la nostra vita. 
Quasi tutta l'acqua dolce liquida del mondo è sotterranea. Con l'aggravarsi del 
cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più rilevanti, più 
delicate e richiederanno maggiore considerazione da parte di ciascuno di noi.  
È necessario lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. 
Le acque sotterranee sono certamente lontane dai nostri occhi, ma non per questo 
devono essere estranee ai nostri pensieri.  
CADF La Fabbrica dell’Acqua, gestore del Servizio Idrico Integrato, sa benissimo cosa 
significhi rendere visibile l’invisibile: è ciò che fa ogni giorno! Dalle acque sotterranee 
di Ro Ferrarese e dalle acque del fiume Po, attraverso la potabilizzazione e la 
distribuzione, l’acqua, sana e potabile, riappare alla luce del sole nelle vostre case. 
Garantire acqua di qualità a tutti i cittadini del territorio è la missione di CADF La 
Fabbrica dell’Acqua. Un servizio che, pur essendo parte della nostra quotidianità, è 
invisibile a molti. Rendiamo visibile l’invisibile. Proteggiamo l’acqua. Impegniamoci nel 
tutelare e valorizzare il territorio.  



 

 
 

Regolamento: 
 

1. Oggetto, destinatari e finalità del concorso  

CADF La Fabbrica dell’Acqua organizza un concorso fotografico incentrato sulla 
valorizzazione del territorio attraverso l’interpretazione della risorsa Acqua, ponendo 
l’accento sul tema della Giornata Mondiale dell’Acqua 2022: Acque sotterranee, 
rendiamo visibile l’invisibile. 
Il progetto è destinato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Lagosanto. 
L’iniziativa, in un periodo così particolare e difficile, vuole essere un’occasione per 
stimolare e coinvolgere i partecipanti e sensibilizzare su un tema di grande 
importanza, impegnando e divertendo contemporaneamente. 

 
 

2. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario realizzare e presentare uno o più scatti (fino 
ad un massimo di 3) che possono essere presentati dal singolo studente o dalla classe 
intera.  

 
3. Tempi di partecipazione e premi 

Le foto in gara potranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 22 aprile 2022. 
 
“Rendere visibile l’invisibile” è il titolo del concorso, un tema che lascia ampio spazio 
all’interpretazione, per il quale abbiamo stabilito alcuni parametri: 

• le fotografie dovranno riguardare il territorio di Lagosanto; 
• il significato delle immagini deve condurre alla risorsa idrica 

 
I premi in palio sono i seguenti: 
 

• Un buono del valore di 50€ per l’acquisto di libri, qualora il vincitore sia uno 
studente singolo; 

• Un buono del valore di 100€ per l’acquisto di libri, nel caso in cui la foto 
selezionata sia presentata da una classe intera;  

• Realizzazione di un pannello espositivo contenente le immagini selezionate tra 
i finalisti, da poter esporre presso la scuola. 

 

Il vincitore (singolo studente o classe) garantirà un buono per l’acquisto di materiale 
scientifico del valore di 500€, assegnato alla scuola. 



 

4. Invio foto 
Le foto verranno raccolte da un docente incaricato, che provvederà a recapitarle 
all’indirizzo cea@cadf.it entro il 22 aprile 2022. 
Dovranno essere in formato .jpeg, .jpg o .png, delle dimensioni non inferiori a 1Mb. 
 
5. Proclamazione vincitore 
Le immagini partecipanti verranno valutate da una commissione interna a CADF, che 
ne selezionerà il vincitore. 
La consegna dei premi avverrà entro il mese di maggio 2022, presso la scuola. 
 

 
6. Informazioni 
L'ambito del concorso è di carattere strettamente locale, legato al territorio comunale 
di Lagosanto, ma pubblicità e divulgazione possono avere una territorialità più ampia.  
Copia del presente regolamento è disponibile online sul sito www.cadf.it 
La partecipazione al concorso fotografico implica l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento.  
 

 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 c.d. GDPR 
 
CADF SPA (con sede legale in Codigoro (FE) via Alfieri n. 3, Email: info@cadf.it, in 
qualità di autonomo Titolare dei dati, tratterà i dati personali esclusivamente per 
finalità connesse al concorso fotografico e alle attività ad esso collegate (progetti 
didattici, eventi promozionali). 
I soggetti interessati al trattamento dei dati sono i partecipanti al concorso fotografico 
che aderiscono su base volontaria, pertanto il trattamento dei dati è necessario e 
l’eventuale diniego al trattamento comporta l’esclusione dal concorso.  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 
dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.  
Saranno trattati esclusivamente i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono, 
e-mail, immagini fotografiche. 
I suddetti dati, compreso il materiale fotografico, saranno trattati esclusivamente da 
personale e da collaboratori autorizzati dai Titolari o dalle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea.  
I suddetti dati saranno conservati dai Titolari per 5 anni e comunque per un periodo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.  

mailto:cea@cadf.it
http://www.cadf.it/


 

L’interessato ha il diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, e di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata scrivendo al DPO 
presso ciascuno dei Titolari.  
 
8.  Autorizzazione alla diffusione delle immagini 
Il partecipante autorizza CADF SPA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
c.c. e degli artt. 96 e 97 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle immagini inviate per la partecipazione al concorso, 
sul sito internet di CADF, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.  
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare al DPO al punto di contatto indicato al precedente articolo 6 del 
presente regolamento. 

 

 

 

Lì, 22 marzo 2022, Lagosanto 

La Presidente  

     Ing. Arch Maira Passarella 

 


