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Il titolo del progetto vuole signifi care due cose:

— Veritas signifi ca Veneziana Energia Risorse Idriche 
Territorio Ambiente Servizi, e cioè soprattutto acqua, rifi uti, energia. 
Si tratta di settori produttivi, ma anche di tre questioni ambientali  tra 
le più importanti per il nostro tempo, questioni che Veritas cerca di 
affrontare sostenibilmente.  Ma con la consapevolezza che non si tratta 
di problemi tra loro indipendenti, bensì che serve affrontare TUTTI 
INSIEME, per fare la differenza. Ad esempio differenziare i rifi uti è anche 
un modo per risparmiare acqua  ed energia. Bere l’acqua “del Sindaco” 
riduce i rifi uti, ecc.
Il primo obbiettivo del progetto è quindi di far conoscere Veritas con i 
suoi lavoratori, i suoi impianti, i suoi mezzi, la sua tecnologia, la sua 
ricerca e l’eccellenza dei servizi. Un impegno anche ambientale, portato 
avanti, appunto  APPASSIONATAMENTE.
— Il lavoro quotidiano che Veritas svolge, però , ha bisogno del 
contributo di cittadini, istituzioni, imprese ….. TUTTI INISIEME , per fare 
la differenza.
Il secondo obbiettivo del progetto è dunque fornire le necessarie 
conoscenze a tutti coloro che vivono ed operano nel nostro territorio 
perché il loro contributo unito al nostro, sia il più profi cuo possibile.
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico, 

Veritas promuove alcune iniziative educative rivolte 
alle giovani  generazioni per sensibilizzarle all’utilizzo 
consapevole delle risorse e al rispetto dell’ambiente e 

contribuire alla realizzazione di un presente e un futuro  
sostenibile.

In questi anni, grazie alla collaborazione con il personale 
docente e non docente, gli  studenti e i genitori di scuole 

di vario ordine e grado, sono stati raggiunti traguardi 
signifi cativi.  Veritas con questo progetto, intende quindi 

ampliare e migliorare la propria offerta educativa.

Per l’anno scolastico 2011/2012 Veritas propone vari 
percorsi per far conoscere e comprendere la gestione 
di alcuni servizi (l’igiene urbana) e beni fondamentali 

(l’acqua).

Le iniziative educative, rivolte alle scuole primarie 
e secondarie inferiori, prevedono una differente 

metodologia di lavoro a seconda dell’età dei partecipanti 
e del contesto

il Progetto



Gli interventi in classe sono completamente gratuiti.

Le visite sono gratuite tranne trasporto e assicurazione che 
sono a carico della scuola.

E’ possibile usufruire sia della visita che del’incontro 
formativo, sia di una sola della due. Una stessa classe può 
partecipare solo ad un corso per anno.

Le lezioni, di circa due ore sono tenuti da operatori che 
adetteranno il linguaggio e gli argomenti alle diverse età dei 
partecipanti. 

Qualora la scuola non possegga adeguati strumenti per 
l’utilizzo del materiale audiovisivo didattico, questo sarà fornito 
da Veritas.

Proponiamo di svolgere la lezione a due classi pari età, a 
meno di classi particolarmente numerose.

Come
partecipare
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E’ preferibile, per motivi di 
programmazione, svolgere gli interventi di 
uno stesso Istituto nello stesso periodo.

Le iscrizioni si raccolgono fi no al 15 
novembre. Dopo tale data Veritas 
prenderà contatto con i Responsabili 
indicati dalla varie scuole  per 
calendarizzare gli interventi.

Gli interventi saranno tenuti tra l’inzio di 
gennaio e la fi ne di maggio.

Gli interventi verteranno solo sui servizi 
che Veritas svolge nel Comune di 
appartenenza della scuola.

L’incontro sulla tematica dei rifi uti può essere proposto anche a corsi di base per adulti e 
stranieri adulti, utilizzando un linguaggio paticolarmente semplice e strumenti visivi adeguati


