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LA REGIONE DA SCOPRIRE
Un progetto di messa in rete che sensibilizza e omaggia i bambini
delle scuole elementari in occasione della Giornata Internazionale dell’acqua del 22 marzo 2014.
Con il progetto “La Regione da scoprire” Mendrisiotto Turismo ha proposto prima ai partner turistici, poi
alle scuole e quindi alle aziende industriali di Mendrisio, Stabio e Chiasso, AIM, AMS e AGE SA, una collaborazione che mira a sviluppare ulteriormente la visibilità delle singole offerte basandosi sul principio
della collaborazione e della condivisione di mezzi ed obiettivi.
Mendrisiotto Turismo ritiene che i temi delle guide e della messa in rete siano importantissimi. Nella nostra regione
vi sono parecchie eccellenze che possiamo considerare degli attrattori. Luoghi da svelare, unici, di grande valore.
Un valore non sempre facile da percepire. Luoghi che assumono un vero valore per il visitatore solo se sono ben
documentati o, ancora meglio, se il visitatore è accompagnato da una guida esperta, che oltre alle nozioni è in grado
di trasmettere emozioni. Il ruolo delle guide è difficile ed importante. Consapevoli del fatto che organizzare una visita
guidata non è sempre possibile e che comunque nell’ambito della formazione delle guide molto resta ancora da
fare, Mendrisiotto Turismo ha quindi deciso di proporre ai propri partner d’introdurre un elemento di comunicazione
ulteriore, una guida virtuale, che ambisce a diventare ambasciatrice del territorio e un sostegno per la messa in rete
regionale: La Giovane Esploratrice!
Il progetto prevede che La Giovane Esploratrice si proponga come una guida affidabile, cordiale e simpatica. Non un semplice personaggio nato dalla penna di un disegnatore, ma uno strumento che aiuti ad
introdurre temi e luoghi. L’ambasciatrice di una regione accogliente e consapevole del valore dei luoghi
che altri desiderano scoprire. Un personaggio virtuale, empatico, che possa anche essere condiviso dal
territorio che rappresenta.
Lo scorso autunno è stato così lanciato un doppio concorso per le scuole elementari di tutta la regione. L’obiettivo
era quello d’informare in merito al progetto, coinvolgendo docenti e bambini nella scoperta del territorio e del personaggio della Giovane Esploratrice. Il concorso si terminerà a maggio e ci si attende che le scuole che hanno aderito
inoltrino, come da bando, dei racconti e delle proposte per il nome della Giovane Esploratrice. La premiazione avverrà prima del termine dell’anno scolastico .
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Dando seguito a quel principio di collaborazione che Mendrisiotto Turismo ha fatto suo da tempo e cercando una certa coerenza anche con il principio della condivisione di obiettivi, la successiva tappa del
progetto ha coinvolto le tre aziende di Mendrisio, Stabio e Chiasso. Con loro Mendrisiotto Turismo ha
valutato la possibilità di collaborare per creare un ulteriore tassello di comunicazione e per sensibilizzare
i bambini delle scuole elementari in merito ad un tema particolarmente importante: l’acqua.
Acqua che risulta essere un elemento essenziale quando ci si mette in cammino per un’escursione, quando si vuole
scoprire un territorio. Acqua che risulta essere un ulteriore elemento di congiunzione e di trasmissione anche nell’ambito del progetto “La Regione da scoprire”.
Grazie alla sensibilità con la quale le aziende distributrici di Mendrisio, Stabio e Chiasso hanno raccolto la proposta,
condiviso gli obiettivi e compartecipato anche al finanziamento del progetto “Acqua”, è stato possibile creare un
ulteriore elemento di comunicazione utile allo sviluppo della visibilità dei 7 luoghi che la Giovane Esploratrice introduce, oltre ad omaggiare tutti i bambini di tutte le classi delle scuole elementari dei comuni del comprensorio del
Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Nel corso della giornata del 21 marzo 2014 tutti i bambini di tutte le classi delle scuole elementari riceveranno in omaggio una borraccia, sulla quale sono impressi i disegni della Giovane Esploratrice nei 7
luoghi da scoprire.
Ogni borraccia sarà accompagnata da un mini prospetto che presenta il personaggio e i luoghi, ma anche l’importanza dell’acqua, il lavoro delle aziende municipali e la loro partecipazione al progetto “La
Regione da scoprire”.
I docenti, che sono già stati informati e coinvolti attraverso le rispettive direzioni ed ispettorati, s’occuperanno di distribuire ai bambini le borracce accompagnati da un’ulteriore comunicazione specialmente
preparata dalle aziende municipali. Una comunicazione che vuole sottolineare, tra l’altro, la ricorrenza
della Giornata Internazionale dell’acqua di sabato 22 marzo.
Una borraccia, un oggetto utile che si spera possa accompagnare molti bambini nella scoperta del territorio in cui
abitano e che sarà distribuita a turisti in occasioni di future attività che coinvolgeranno i partner turistici, gli albergatori
ed alcuni comuni che hanno voluto sottoscrivere la loro compartecipazione a questo progetto regionale.

		
ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO

		

E BASSO CERESIO

		
AIM, AMS AGE SA
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Allegato 1 - Fotomontaggio borraccia e file stampa prospettino
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Progetto di Mendrisiotto Turismo
in collaborazione con:

Si è così concretizzata la possibilità di una messa in
rete delle 7 offerte turistiche, di sviluppare il tema della
“scoperta” e d’introdurre uno “strumento” adatto all’esigenza. Una GUIDA. Un’Esploratrice alla quale è stato
affidato il compito di accompagnare chi vuole scoprire i
tesori di questa Regione. Una giovane Momò sorridente,
curiosa, che ama il suo territorio perché le è stato insegnato a conoscerlo e ad amarlo. Un personaggio “virtuale” che accoglie ed introduce negli ambiti più particolari
di ciascuno dei 7 luoghi identificati, disegnato seguendo

La Regione da scoprire
Volendo stimolare la curiosità dei visitatori e svelare in
maniera molto diretta concetti e prodotti che, a volte,
non risultano semplici da comunicare, Mendrisiotto Turismo ha identificato i 7 principali attrattori del territorio
e cercato la collaborazione con i diversi partner. Luoghi
il cui potenziale di sviluppo turistico è anche legato allo
sviluppo della loro messa in rete.

L’acqua che sgorga dai nostri rubinetti è infatti controllata
e conforme alla Legge sulle derrate alimentari: bevetela
a tavola, dissetatevi a scuola, al lavoro, durante lo sport

Un contributo fondamentale per la salvaguardia “dell’oro blu” - oltre a quello che noi stessi, con il nostro comportamento quotidiano, possiamo offrire - è svolto dalle
aziende distributrici dell’acqua potabile che, con la loro
dedizione, garantiscono un approvvigionamento di ineccepibile qualità.

L’acqua è un elemento fondamentale e indispensabile
per l'esistenza di tutte le forme di vita. Proprio come i beni
più preziosi, essa purtroppo non è inesauribile: altresì, è
importante che ognuno di noi si impegni a preservarla,
evitandone qualsiasi spreco o inquinamento. Alterare la
qualità dell’acqua significa infatti nuocere alla vita di tutti
gli esseri viventi che da lei dipendono.

AIM, AMS, AGE SA

In sintonia con le virtù dell’acqua potabile, le aziende di distribuzione AGE SA, AIM e AMS hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e
Basso Ceresio per accompagnarvi, simbolicamente, alla
scoperta del nostro territorio ricco di storia, di attrattive e
di risorse idriche quali il lago Ceresio e il Monte Generoso.
Il tutto con la vostra pratica borraccia! Vi auguriamo un
ottimo viaggio nella nostra stupenda regione!

e le attività ricreative. È fresca, piacevole e simpatica dal
punto di vista ecologico: l’acqua corrente non necessita
di imballaggi.

Le borracce
Grazie alla collaborazione con le aziende comunali
AGE SA, AIM e AMS, è stato possibile realizzare queste
borracce che presentano il progetto di messa in rete e
la nostra Giovane Esploratrice nei luoghi che vogliamo
invitare a scoprire. Borracce molto importanti quando si
parte all’avventura per andare a scoprire un territorio e
le sue ricchezze.

I Sette luoghi da scoprire
Per comprendere il valore dei sette luoghi che Mendrisiotto Turismo ed i suoi partner propongono di scoprire,
ci si deve preparare. Si deve comprendere che quanto
oggi troviamo nel territorio ha molto a che vedere con
la sua storia, con un passato affascinante che ci riporta
indietro nel tempo, fino a 230 milioni di anni fa. E allora
la Giovane Esploratrice diventa colei che ci aiuta a capire, ad immaginare come potevano essere questi luoghi
quando è nata la loro storia e ci sostiene nel comprendere quello che vediamo oggi.
Lo spirito avventuroso della nostra Giovane Guida ci permette di comprendere il fascino di questi luoghi e scopri-

re il Lago Ceresio, il Monte San Giorgio, il Percorso del
Cemento, il Parco Archeologico di Tremona, Le Nevere
del Monte Generoso, la Grotta dell’Orso e il Treno a cremagliera del Monte San Giorgio.

le precise indicazioni di Mendrisiotto Turismo. La Giovane Esploratrice è stata quindi disegnata nei 7 luoghi da
scoprire, dove sembra essere a suo agio e conoscere
bene le peculiarità inserite nei disegni.

®

La regione da scoprire!

Allegato 2 - Lettera inoltrata alla scuole che sarà consegnata in classe

Dall’acqua nasce una collaborazione vincente:
Grazie a “La regione da scoprire”, girovaghiamo esplorando le ricchezze del nostro
territorio, tra cui l’acqua che vi scorre!

Cari Allievi, Cari Docenti,
Le vostre aziende industriali del Mendrisiotto - AIM, AMS e AGE SA - assicurano in maniera
impeccabile la distribuzione dell’acqua potabile nei Comuni di loro competenza, garantendo in ogni
momento qualità e sicurezza a beneficio di tutta la popolazione.
Lavoriamo attivamente con impegno, impiegando importanti risorse, per darvi in ogni istante
un prodotto ineccepibile e pulito; un bene estremamente prezioso per voi, per noi e per tutta
l’umanità. Senza acqua non è infatti possibile alcuna forma di vita, ragione per cui va preservata da
sprechi e inquinamenti perché - nonostante localmente sia presente in abbondanza - non è purtroppo
inesauribile.
Sensibilizzarvi su questi aspetti è un nostro dovere. La Giornata mondiale dell’acqua - celebrata ogni
anno il 22 marzo - è per tutti noi l’occasione per riflettere su questo tema e su quanto possiamo fare
insieme per salvaguardare questo bene prezioso adottando un comportamento idro-sostenibile.
L’acqua potabile è una buona amica che accompagna le nostre giornate: portiamola sulle nostre
tavole, beviamola a scuola, al lavoro, durante lo sport e il nostro tempo libero! E cosa c’è di più bello
che passeggiare alla scoperta delle attrattive della nostra regione con una pratica borraccia riempita di
acqua naturale ?!
Noi aziende, abbiamo aderito con entusiasmo all’invito dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso
Ceresio sostenendo l’acquisto di questo utilissimo gadget e scegliendo come data simbolo per la
sua distribuzione proprio la Giornata mondiale dell’acqua.
Vi accompagneremo così nelle attività quotidiane, ricordandovi il valore di quello che spesso - nel
pensiero comune - non è che un liquido multiuso che sgorga dal rubinetto.
L’utilizzo della borraccia pone anche un accento sull’aspetto ecologico ed economico: oltre ad avere un
costo nettamente inferiore rispetto all’acqua minerale in commercio, bevendo acqua naturale non
dobbiamo preoccuparci del peso, del trasporto e dello smaltimento delle bottiglie… ciò che la rende
ancor più simpatica!
Per tutte le informazioni relative all’acqua potabile, alle sue caratteristiche e alla sua distribuzione,
rivolgetevi pure a noi: siamo a vostra disposizione!
Vi auguriamo un ottimo viaggio nella nostra stupenda regione!

AIM, AMS e AGE SA
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