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Nel 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale 
dell’acqua, da celebrarsi il 22 marzo di ogni anno, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione 
pubblica sull’importanza vitale dell’acqua corrente e promuovere la gestione sostenibile 
delle risorse idriche. Ogni anno, in occasione della Giornata, viene evidenziato un aspetto 
specifico legato all’uso e alla gestione dell’acqua corrente. Questo al fine di indirizzare in 
modo efficace le molteplici sfide legate a questa risorsa. 

Il tema della Giornata Mondiale dell’Acqua 2019 è "Non lasciare nessuno 
indietro". Questo è un adattamento della promessa centrale dell'agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile: con il progredire dello sviluppo sostenibile, tutti devono beneficiarne. 

L’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, volendo dare il proprio contributo a questo 
particolare evento, apre in via eccezionale alla collettività tutta il proprio parco denominato 
“Giardino dei Sensi”: venerdì 22 marzo 2019, con orario 14.00-16.00, sarà possibile 
effettuare delle visite guidate con gli occhi bendati per i vialetti del nostro giardino. 

I profumi delle centinaia di piante che popolano il nostro parco, la professionalità 
delle nostre guide faranno da cornice ad un pomeriggio speciale che vuol esaltare un 
aspetto che forse pochi conoscono e apprezzano. Le visite guidate al nostro particolare 
giardino infatti culmineranno con l’ascolto e la spiegazione della speciale sensazione che 
trasmette il rumore dell’acqua: lo sciacquettio del ruscello, lo zampillare della fontana, la 
spiegazione dettagliata di ciò che accadrà intorno all’ospite protagonista della visita 
bendata sarà l’occasione per far vivere a chiunque voglia partecipare un’esperienza che 
esalterà i sensi dell’udito, del tatto e dell’olfatto, semplicemente ponendo l’attenzione su 
quanto di bello la natura ci possa offrire e sull’acqua, in un modo diverso. 

A seguire le visite guidate sarà possibile – previa prenotazione – partecipare ad un 
Tè al Buio organizzato in una sala, opportunamente e completamente oscurata, presso la 
sede dell’Istituto. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Centralino dell’Istituto al 
numero 040-4198911, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 oppure sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
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