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Il nuovo paradigma


Presentazione

W

ater Academy (WA) è
un'associazione culturale
non profit nata dalla volontà di
educare alla vita e alla bellezza
del Creato attraverso lo
sviluppo di modelli innovativi
per la didattica. Le attività sono
svolte al fine di migliorare
metodi didattici o integrarsi ai
processi di conoscenza sia in
ambito scolastico che
tecnologico. WA è rivolta alla
valorizzazione dell’ecosistema e

Molti ricercatori indicano
nell'acqua una delle vie
percorribili per conoscere noi
stessi in relazione con la
natura secondo la conoscenza
della fisica e sue proprietà
fisiche.
Obiettivi da raggiungere:
Primo obiettivo per il 2015/16
è la realizzazione di percorsi
scolastici sperimentali,
coordinati da una rete di

La conoscenza della fisica dell’Acqua dà luogo a
nuovi modelli didattici per una cultura innovativa
e rivolta alla Pace: “La Cultura dell'Acqua.

dell’elemento Acqua. Ha per
obiettivo lo sviluppo e la
divulgazione di un paradigma
culturale innovativo perché,
fondato sulla conoscenza della
fisica dell’Acqua, dà luogo a
modelli sperimentali per una
cultura di Pace: “La Cultura
dell'Acqua”. Noi tutti siamo
composti all'90% di acqua,
dunque essa, reputata essenza
biologica, ci rende uguali nella
sostanza e per questo può essere
considerata il soggetto culturale
ideale per il raggiungimento
dell'uguaglianza e della pace.
L’Acqua è quindi l’elemento di
ispirazione che caratterizza le
attività di Water Academy.
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docenti sensibili ai temi
dell’educazione,
dell’innovazione e dello
sviluppo culturale; obiettivo a
medio termine che Water
Academy vuole raggiungere,
con le sue attività, è la
realizzazione di un polo
strutturale in grado di
ospitare, secondo i più
avanzati sistemi architettonici
e di bioedilizia, molteplici
operatività sperimentali,
laboratoriali, didattiche e di
ricerca. La struttura potrà
essere posta come riferimento
all’avanguardia per modelli in
via di sviluppo.







Maggio 2014: E’ stato siglato
l’accordo di cooperazione
internazionale con L’Office
Masaru Emoto per l’avvio
dell’Hado School in Italia e
l’ingresso dell’Italia nella rete
internazionale Hado.
Giugno 2014: E’ stata avviata
la redazione sperimentale di
Water Academy.
Luglio 2014: E’ stata ultimata
la piattaforma on line The
Soul of Water project.
Agosto 2014: E’ stata avviata
una cooperazione
internazionale di sviluppo
con partner esteri per l’avvio
di un fondo di sviluppo.

Per il 2015 sono previsti i
seguenti obiettivi:







Realizzazione di una rete di
collaborazioni didattiche sul
territorio nazionale italiano.
Realizzazione di una
struttura operativa.
Consolidamento della rete
internazionale di sviluppo
The Soul of Water project.
Impostazione redazionale
per la realizzazione di un
Magazine innovativo.

Note: Gli obiettivi raggiunti e da
raggiungere nel futuro da WA per
The soul of Water project, sono
rivolti allo sviluppo didattico, culturale
e tecnologico per innovare anche il
sistema Italia.
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The Soul of Water project
Innovazione per l’autosostenibilità
Water Academy dedica tutte le

possono essere svolte con la

sue attività allo sviluppo di The

collaborazione di associazioni

Soul of Water project, un progetto

e/o enti sia in ambito locale,

ideato e coordinato per

nazionale che in uno scenario

l’innovazione dei sistemi in

più ampio quale quello

genere. E’ un percorso in

internazionale. Water

continua evoluzione con

Academy con le sue attività

l’obiettivo di superare i limiti

sostiene obiettivi sensibili per

strutturali nei vari ambiti del

sostenere le giovani

sapere e delle tecniche,

generazioni e promuovere

avvalendosi dell’accrescimento

uno percorso didattico

della consapevolezza universale

permanente.

ispirata alla filosofia di un’unità
data dall’anima d’acqua. Il

Mission: L’Accademia

progetto, rappresentato dal

sviluppa la Cultura dell’Acqua

nome “The Soul of Water project”

attraverso seminari, corsi,

secondo uno specifico taglio

editoria, arte, musica,

editoriale, è un contenitore per

iniziative di gemellaggi, etc.

ulteriori progetti rivolti verso la

al fine di far conoscere,

salvaguardia del nostro Pianeta

sensibilizzare ed educare

e della vita in genere. I progetti

all’alto valore di questo

integrati e resi operativi con

elemento e non da ultimo,

specifiche programmazioni,

educare al rispettivo diritto

convergeranno dunque verso

all’accesso gratuito all’acqua

un percorso comune e ideale

pulita per tutti. Visita il nostro

secondo il principio del fare

sito: www.wateracademy.eu

insieme. Le programmazioni

Iscriviti scaricando l’apposito modulo dalla Home del
sito o sostieni le iniziative dell’Accademia dell’Acqua
con un libero contributo, potrai favorire il percorso
didattico e di innovazione per The Soul of Water
project. Con un semplice gesto potrai essere anche
tu il nuovo che avanza! Per info:
info@wateracademy.eu | Phone +39 350 512 5214
IBAN: IT-11H 08769 24400 0000 3010 2782
SWIFT: I C R A T R R L D 0


Intestato a: Water Academy



Banca di Ripatransone
filiale di San Benedetto del Tronto, A.P.



Causale: contributo per The Soul of Water project
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