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Salva la goccia 2020 

Dal 22 marzo al 22 aprile la Water Challenge  

SALVA LA GOCCIA, la campagna per il risparmio idrico promossa da Green Cross Italia e 

realizzata con il sostegno di RB Hygiene Italia, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 

che si celebra il 22 marzo, chiede a studenti e insegnanti, famiglie e cittadini, comuni e aziende di 

scendere in campo per ridurre i consumi idrici fino al 22 aprile, Giornata della Terra. 

Quest’anno i motti degli eco-difensori di ogni età sono due: #iorestoacasa e #salvalagoccia. Le 

armi, la resistenza e le buone pratiche che aiutano a preservare il bene comune più prezioso che 

abbiamo. Per farlo non occorre sguainare la spada, basta poco. Per esempio, velocizzare le 

operazioni della toilette quotidiana, dalla doccia al lavaggio dei denti o scegliere cibi a bassa 

impronta idrica come frutta e verdura (per idee e informazioni, consulta il decalogo).  

Per questa ottava edizione Salva la Goccia 2020 rilancia il messaggio e l’impegno con la Water 

Challenge, la sfida dell’acqua: dal 22 marzo al 22 aprile tutti sono chiamati a fare una scelta 

virtuosa al posto di quella sprecona, denunciare un’incuria e mettevi fine, optare per una buona 

abitudine anziché una dannosa per l’ambiente. E poi mostrare il prima e il dopo, la realtà negativa e 

quella positiva con foto, video, disegni da condividere con gli altri sui social network con 

l’hashtag #salvalagoccia.  
Un contatore censirà le pratiche ecocompatibili segnalate dagli utenti, visualizzando così di 

quante gocce è fatto il mare della sostenibilità.  

Come funziona per i cittadini  

La persona comunica a Green Cross per telefono (tel. 06/36004300) o per e-mail 

(progettieducativi@greencross.it) che ha intenzione di realizzare un’azione di risparmio idrico tra 

il 22 marzo e il 22 aprile 2020, nell’ambito dell’iniziativa SALVA LA GOCCIA (per idee, 

consultare il decalogo e i suggerimenti). Occorre fornire il tipo di azione che si metterà in atto e il 

nome dei partecipanti (nel caso di famiglie, amici, colleghi etc.) 

 Green Cross prende nota della partecipazione e delle azioni che verranno effettuate e le 

inserisce nell’elenco delle iniziative attuate per Salva la goccia. 

 Dal 22 marzo al 22 aprile i cittadini potranno pubblicare sulla pagina Facebook Salva 

la goccia una foto o un video delle azioni compiute (utilizzando l’hashtag 

#salvalagoccia) direttamente dal profilo personale o inviando a Green Cross il materiale da 

condividere.  

 Green Cross conterà le partecipazioni e aggiornerà periodicamente il contatore delle 

azioni virtuose.  
 Le attività realizzate saranno comunicate ai mass media a livello nazionale e verranno 

citate tra le iniziative che Green Cross mette in campo per il World Water Day.  
 La scuola e l’ente che parteciperanno riceveranno un diploma e potranno entrare a far parte 

del GREEN SCHOOL NETWORK di Green Cross Italia. 
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