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EGS - Energia, scuola, territorio
di Giorgio Pizzolato
E' stato sicuramente il progetto più complesso che abbiamo gestito nella nostra scuola, ma, forse
anche per questo, è stata un'avventura entusiasmante della quale vogliamo narrare, con questo
fascicolo, alcuni episodi e risultati. L'idea di questo progetto è nata al Liceo Tron, grazie alla
collaborazione di Sogesca r.s.l., mentre stavamo lavorando alla certificazione EMAS (ottenuta
successivamente dal nostro Liceo nel 2009). Abbiamo confezionato il progetto e abbiamo
concorso ad una chiamata della Agenzia
Esecutiva per la competitività e l'innovazione della
Commissione Europea (EACI), oggi Intelligent
Energy EUROPE ,per ottenere un finanziamento.
Con grande sorpresa l'Europa ha risposto “Sì”. Ho
detto: “sorpresa”, perché il nostro Liceo ha dovuto
vincere la competizione con importanti centri di
ricerca e Università di tutta Europa, aziende
multinazionali, e perché non si era mai vista in
Europa una Scuola concorrere e superare una
call dell'agenzia EACI. Gli esaminatori hanno
apprezzato l'idea di porre le scuole superiori (hschools) al centro delle comunità territoriali e di un
sistema di relazioni europee per promuovere il
risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili.
Dopo tre anni possiamo dire con soddisfazione di
aver centrato lo scopo. Dal punto di vista delle
relazioni europee, grazie al lavoro dei 23 partner,
EGS ha “contaminato” 122 enti (firmatari del
manifesto dell'energia!) di 17 paesi europei
(Croazia, Macedonia, Norvegia, Polonia, Regno
Unito, Slovenia, Turchia, oltre ai paesi dei partner:
Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia).
In 13 comunità territoriali di 10 diversi paesi europei sono stati avviati dei forum sullo stile di
Agenda 21; coinvolgendo enti pubblici e privati sono stati prodotti 39 studi di fattibilità e 13 progetti!
Il tema energia è stato affrontato, a seconda delle competenze e delle sensibilità dei partner, da
vari punti di vista: culturale e tecnologico, scientifico e formativo, educativo e gestionale,
sociologico ed economico. I risultati di EGS riguardano la gestione dell'energia nelle scuole, i
programmi e i curricula delle scuole europee, la mobilità casa scuola, la progettazione degli edifici
scolastici, l'aggiornamento dei docenti, le abitudini delle famiglie, le relazioni tra scuole e comunità
territoriali, la formazione professionale. Possiamo dire che EGS ha interpretato il ruolo di un “virus
benefico”, insinuandosi a vari livelli e in vasti territori, con la capacità di riprodursi e generare nuovi
focolai. Di molte attività abbiamo conoscenza del loro procedere anche a progetto concluso, altre
invece si sono talmente emancipate da procedere, indipendenti, per la propria strada facendo
perdere a noi le loro tracce. Anche questo è motivo di soddisfazione! Augurandovi buona lettura mi
è gradito ringraziare quanti hanno collaborato in EGS: Marco Devetta (manager del progetto), i
colleghi, il personale non docente e gli studenti del Tron, tutti I partner italiani ed esteri e
ovviamente l'Intelligent Energy Europe.
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Il Progetto è concluso: il lavoro continua!
di Marco Devetta
Il progetto EGS è finito. Cosa dovrebbe accadere adesso? Dovremmo mostrarci
soddisfatti, salutarci e andare a casa? No! Il progetto EGS, fin dai suoi primi passi, non è
stato ideato per questo! I 30 mesi di lavoro svolto grazie anche al valido aiuto dell’EACI
rappresentano solo un primo passo in questa direzione – e ciò vale per l’intera comunità
che ha condiviso il progetto e per ogni singolo partner.
All’interno del progetto EGS sono state
redatte lezioni didattiche, presentazioni e
sono stati forniti strumenti per consentire
alle scuole di gestire con efficacia il problema
della salvaguardia dell’ambiente. Useremo
questo materiale come base per ulteriori
successi futuri.
La metodologia sviluppata nei local forum
permette alle scuole di partecipare alla
rivoluzione energetica a livello locale. Molte
comunità in Europa stanno elaborando in
questo periodo strategie a salvaguardia del
clima e quindi i nostri local forum potrebbero
essere una risorsa anche per loro.
In occasione dei local forum abbiamo messo sul tavolo molte idee efficaci da sviluppare
con adeguati progetti che desideriamo mettere in pratica in un prossimo futuro. Abbiamo
accumulato esperienza e migliorato le nostre abilità che metteremo a frutto nei progetti
futuri. Siamo stati in grado di coinvolgere pienamente i nostri partner a livello locale,
nazionale e internazionale. Essi ci accompagneranno verso un mondo più efficiente da un
punto di vista energetico.
Il progetto è terminato, ma il lavoro continua! In questo consiste l’idea di base di questa
brochure . Desideriamo invitarvi a dare un breve sguardo a quanto è stato fatto, ma più di
tutto desideriamo presentarvi gli strumenti e i materiali che abbiamo realizzato. Vorremmo
esortarvi a condividere la rivoluzione energetica , ad usare i nostri materiali insieme alla
nostra esperienza.
Volete unirvi a noi?! Contattateci on line:
 www.egs-project.eu: sottoscrivete il Manifesto a favore dell'efficienza energetica e
iscrivetevi alla nostra newsletter.
 Seguiteci su Facebook: Energy*Education*Governance*Schools: EGS
Non esitate a contattare i referenti per il progetto EGS o i nostri partner nazionali, potete
trovare i riferimenti sul nostro sito o in questa brochure!
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EGS: Idee e fatti
EGS: Energia – Istruzione – Gestione – Scuole
Energia
L'Energia è necessaria per assicurare la salute delle persone, il loro benessere, il loro stile
di vita, e la loro economia. La nostra società ha bisogno di individui che abbiano le
conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie per permettere loro un uso saggio delle
risorse energetiche.

Istruzione
EGS Informazioni

La conoscenza dei problemi energetici è
un punto importante per il futuro economico
e ambientale dell'Europa, e l'energia deve
essere parte integrante dei curricola
scolastici per produrre cittadini informati
riguardo al problema energetico.

Partecipanti: 23 partner provenienti da10
paesi europei
Durata delle attività: da Sett. 2008 a
Febb. 2011
Progetto realizzato con il contributo di
EACI:
Project No. IEE/07/710/S12.499412

Gestione

Spese totali : 992.791,00 €

L'Energia dovrebbe essere un bene
comune e il progetto EGS è sorto dalla
necessità di indurre le comunità locali ad
affrontare le questioni energetiche e a
migliorare l'efficienza energetica attraverso
un processo di partecipazione diretta.

finanziamento: 744.593,25 € (75%)
Coordinamento del Progetto:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron",
36015 Schio, Vicenza – Italia
URL: www.tron.vi.it
Mail: info@tron.vi.it

Scuole
Le scuole rappresentano gli attori principali in grado di contribuire al coinvolgimento
dell'intera comunità e, allo stesso tempo, alla formazione delle nuove generazioni.
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Obbiettivo strategico
Accrescere l'importanza del ruolo svolto dalle scuole superiori nel coinvolgere gli enti locali
direttamente interessati (studenti, famiglie, piccole e medie imprese, autorità locali, altre
scuole) nel processo di miglioramento della capacità di efficienza energetica e di
formazione dei membri della comunità.

Attività relative al progetto
23 partner provenienti da 10 paesi europei
hanno collaborato alla realizzazione del
progetto EGS.

EGS risultati
Manifesto dell'energia per le scuole

Abbiamo registrato il livello attuale
dell'efficienza energetica nelle scuole e
identificato esempi di buone prassi.

Relazione sullo stato attuale del progetto
Formazione docenti e staff scolastico

Abbiamo preparato e realizzato unità
didattiche per gli studenti e dato seguito
alla formazione del corpo docente.

Lezioni sull'energia e progetti per studenti

Le scuole che hanno collaborato hanno
redatto Sistemi di Gestione Energetica.

Forum locali sull'efficenza energetica,
piani operativi e progetti pilota

Sistemi di gestione energetica nelle
scuole

A partire dalle scuole nostre partner sono
Raccolta di piani d'intervento emergenti
stati organizzati dei “Forum locali” allo
dai forum locali.
scopo di includere gli altri protagonisti del
Miglioramento della prestazione
progetto nel processo di formazione e di
energetica relativa alle scuole coinvolte
rinnovamento. I risultati di tale approccio
nel lavoro in rete
facente capo ai forum relativi alla Local
Agenda 21 hanno prodotto piani
d'intervento per l'aumento della efficacia energetica e progetti pilota.
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Partner EGS
I partner provenienti da 10 paesi europei che hanno preso parte al progetto EGS:
•

Liceo scientifico ‘N. Tron’ - Schio - IT - www.tron.vi.it

•

Sogesca s.r.l. - IT - www.sogesca.it

•

Fondazione ‘G. Rumor’ - CPV - IT - www.cpv.vi.it

•

Eliante coop. sociale onlus - IT - www.eliante.it

•

ISIS Gallarate - IT - www.isisgallarate.it

•

Comunità montana ‘Trasimeno-Medio Tevere’ - IT - www.montitrasimeno.umbria.it

•

Provincia di MANTOVA - IT - www.provincia.mantova.it

•

IEBA Centro per le iniziative imprenditoriali Beira Aguieira - PT - www.ieba.org.pt

•

ROC Nijmegen - NL - www.roc-nijmegen.nl

•

Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk

•

IUFM-ROUEN – Istituto per la formazione post laurea - F - www.rouen.iufm.fr

•

AREHN – Agenzia regionale per l'ambiente dell'alta Normandia - F - www.arehn.asso.fr

•

Eco-One - FI - www.kolumbus.fi/eco-one

•

Primo ginnasio matematico privato - Sofia - BG - www.parvamatematicheska.com

•

ECQ – Centro europeo per la qualità Ltd. - BG - www.ecq-bg.com

•

Ufficio per l'ambientene Nord - Umweltbüro Nord e.V. - DE - www.umweltschulen.de

•

ZIEL 21 – Centro per le energie innovative della regione Fürstenfeldbruck - DE www.ziel21.de

•

Western University ‘Vasile Goldis’ Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Liceo Economico di Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

Camera di commercio dell'industria e dell'agricoltura della contea di Arad - RO - www.cciaarad.ro

•

Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com

•

MERIG – Istituto per la ricerca multidisciplinare per l'europa- ricerca di Graz AT www.merig.org

Sponsor principale
Il progetto è supportato da:
INTELLIGENT ENERGY EUROPE - http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Prepara la tua scuola alla rivoluzione
energetica!
Idee e Fatti
Aumentare l'efficienza energetica e passare dal carburante fossile a risorse di energia
rinnovabili sono due tra le più grandi sfide del 21 secolo. Le scuole dovrebbere svolgere
un ruolo chiave nell'affrontare questa sfida.
Esse possono risparmiare notevoli quantità
EGS nelle scuole
di energia nelle loro sedi. Possono fornire
Coinvolte 13 scuole in 10 paesi
agli studenti le conoscenze a riguardo e
alimentare il loro entusiasmo oltre che
12.023 studenti direttamente coinvolti
sviluppare le abilità di cui abbiamo bisogno
32.769 studenti indirettamente coinvolti
per la rivoluzione energetica.
680 insegnanti direttamente coinvolti
Il progetto EGS, ha per prima cosa
3.489 insegnanti indirettamente coinvolti
registrato il livello raggiunto dalle scuole in
Risparmio di almeno 873.758 kWh di
europa in relazione a tutto questo.
energia*
All'interno delle 13 scuole coinvolte
Risparmio di almeno 516 t of CO2 *
direttamente nel progetto abbiamo poi
* manca ancora il consuntivo finale
realizzato un quadro delle migliori prassi
disponibili o dato ulteriore sviluppo a
prassi già esistenti. Abbiamo fornito agli insegnanti una formazione ulteriore e introdotto
unità didattiche di tipo pratico educativo. Abbiamo fatto una valutazione del materiale
educativo presente sul mercato e, a nostra volta, sviluppato del materiale proprio.
Abbiamo inoltre riflettuto a lungo e seriamente su come le scuole possano gestire l'uso
responsabile dell'energia avvalendosi delle loro capacità.
Approfitta della nostra esperienza, degli strumenti e del materiale che presentiamo
nelle prossime pagine e sul sito di EGS!
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Confronta la tua scuola con i parametri europei!
Relazione sulla Situazione attuale
Una delle prime attività svolte dal progetto EGS è stata quella di verificare lo stato attuale
dell'efficienza energetica relativo alle attività educative promosse dalle corrispondenti
scuole europee.
Siamo, ad esempio, stati in grado di
verificare che :

Relazione sullo stato attuale:
Efficenza Energetica nelle Scuole
Indagine su 34 scuole di 10 paesi
elementari, secondarie superiori e istituti
professionali

•

quasi ¾ degli istituti scolastici
hanno più di 20 anni;

•

istituti
scolatici
più
datati
consumano di regola più nergia
per il riscaldamento;

•

vi
sono
molte
alternative
praticabili per ridurre il consumo
di energia nelle scuole;

•

più dell' 80% delle scuole hanno
incluso il tema “Energia” nel loro
curriculum e di regola in più di
una materia; e che

•

più del 70% delle
cooperano con partner
allo scopo di aumentare
efficienza energetica e/o
ai
loro
studenti
apprendimento pratico
senso.

scuole
esterni
la loro
offrono
un
in tal

Abbiamo pubblicato sul nostro sito web il questionario iniziale e una “Relazione sulla
situazione attuale del progetto” supportando i dati con una vasta documentazione a
riguardo.

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > prepara la tua scuola per la rivoluzione energetica!

Utilizza i risultati per confrontare la tua scuola con la situazione europea attuale!
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Database delle buone prassi
Nel corso del progetto EGS abbiamo
anche raccolto esempi di buone prassi
educative e le abbiamo rese accessibili
in un database. E' possibile accedere a
questa miniera di informazioni relativa a
paesi e argomenti diversi tra cui:
Il data base già dispone di 100 esempi
di 8 paesi che riguardano i seguenti
argomenti:
•

risparmio energetico

•

risorse di energia rinnovabile

•

salvaguardia del clima

•

gestione

•

istruzione

•

lavoro -PR

•

lavoro in rete.

Tra questi vi sono anche :
•

cibo biologico

•

sfera climatica

•

settimana
nazionale
della
consapevolezza energetica nelle
scuole

•

scuola ambientale virtuale

•

indagini climatiche nelle scuole

•

video
clip
energetico

•

chat riguardanti l'energia.

sul

risparmio

Usa questi esempi per la tua attività
didattica oppure inserisci i tuoi
migliori esempi nel database!
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Prepara i tuoi insegnanti!
La conoscenza nel campo della
protezione dell'ambiente e negli
ambiti ad esso correlati, quale quello
della tecnologia energetica,
sta
facendo passi da gigante. Per
questo motivo è di fondamentale
importanza fornire una formazione
continua agli insegnanti e ai tecnici
nelle scuole per trasformarli in
persone in grado di potenziare la
Rivoluzione Energetica.

EGS eventi di formazione insegnanti
E' stato redatto un piano uniforme di
formazione.
Sono stati attuati eventi di formazione in 10
paesi europei.
A questi eventi abbiamo registrato 680
partecipanti.
I piani di formazione, quadro generale e le
presentazioni sono state pubblicate in diverse
lingue europee sul sito dell' EGS.

Il progetto EGS ha messo in
evidenza il bisogno di ulteriore formazione , pertanto sono state gettate le basi per un
piano di formazione sulla cui base sono stati progettati e posti in essere programmi di
formazione veri e propri. Riguardo alla questione ci siamo posti le stesse domande che
abbiamo posto in occasione delle lezioni in classe: gli eventi di formazione sono stati
improntati sull'aspetto pratico e affrontati metodologicamente in modo diverso. Ci siamo
rivolti a sedi di insegnamento esterne e/o trasformato la scuola – e il suo consumo
energetico – nell'argomento dell'unità didattica di formazione.

EGS Formazione Insegnanti in Italia...
I nostri partner italiani Comunità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio
Tevere” e il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” hanno organizzato più giornate di
formazione per gli insegnanti e pubblicato il Piano di Formazione (in inglese) insieme alle
singole presentazioni (in italiano) sulla Homepage di EGS.
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...in Romania
Il Colegiul Economic Arad ha formato lo
staff di insegnanti e collaboratori
relativamente ai seguenti argomenti :
•

sviluppo sostenibile

•

efficienza energetica

•

problemi ambientali nell'ambito
dell'economia energetica

•

riciclaggio

•

standard ambientali europei.

… in Austria
E' stato incluso nel programma “
aggiornamento per gli insegnanti
durante le vacanze” un seminario di
“una giornata su questioni energetiche
”. Il seminario si è occupato dei diversi
aspetti e approcci alla questione così
come di esempi di buone prassi.

… e in Germania
Il Partner EGS ZIEL 21 ha tenuto un
workshop per gli insegnanti sull'
“Istruzione avente come scopo il tema
dell'energia nelle scuole superiori” e
ha redatto una relazione relativa a “
Professioni con un futuro nella
rivoluzione energetica” nella cornice dei
giorni dello sviluppo professionale
tenutosi presso il Viscardi-Gymnasium
a Fürstenfeldbruck, una relazione
rivelatasi molto interessante per
insegnanti e studenti.
Usa il materiale che abbiamo redatto
per i tuoi eventi di formazione!
Contattaci se hai bisogno di partner
e/o relatori!

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > Prepara la tua scuola per la rivoluzione energetica!
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Dai energia alle tue lezioni!
L' energia non è solo un fenomeno fisico, ma una risorsa necessaria per le piante, gli
animali, per la vita umana. L'energia rappresenta una determinante di costo ed è anche
un fattore economico. La produzione di energia attenta all'ambiente e il corrispondente
accesso alle risorse energetiche sono due tra le maggiori sfide che il 21 secolo si trova ad
affrontare. La capacità di insegnare l'argomento dovrebbe essere tanto diversificata
quanto lo è il ruolo svolto dall'energia stessa.

EGS supporta l'istruzione...
….in Bulgaria
Il Mathematic Gymnasium di Sofia
ha sviluppato una serie di unità
didattiche chiamate “Ecofriends”.
Gli studenti apprendono la 3R
strategia
per
la
protezione
ambientale
ad
un
livello
commisurato all'età: “Riduci –
Riusa – Ricicla”, cioè, ridurre il
consumo energetico, riutilizzare gli
oggetti o prenderli dal sistema del
riciclaggio. Essi usano il concetto di
energia in situazioni quotidiane,
familiarizzando così con le risorse
energetiche attente all'ambiente, oltre che con i parametri europei per l'efficienza energetica.

...in Germania
L'ufficio per l'ambiente Nord ha
realizzato presso il
HansaGymnasium
Stralsund
la
simulazione che va sotto il nome di
“TriCO2lor”; ciò ha incoraggiato gli
studenti a riflettere sulle strategie
per una economia vantaggiosa e
attenta all'ambiente attraverso un
approccio giocoso.
L'ufficio per l'ambiente Nord
custodisce anche una biblioteca
relativa all'ambiente e si è rivelata per questo in grado di fornire al progetto EGS
indicazioni su materiale didattico utile relativo agli argomenti dell'energia e della
salvaguardia del clima.
12
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...in Slovacchia
In collaborazione con il club partner EGS KonTiKi di Bratislava, gli studenti hanno costruito un
modellino di casa ad impatto energetico nullo.

...e in Austria
Il Versuchsreferat Steiermark forma gli agricoltori
e insegna loro l'uso efficiente dell'energia nella
loro professione. Prima di tutto le operazioni
relative al risparmio di gas nelle macchine
agricole. Con il titolo di “Eco-Driving”, si è voluto
dar vita ad un accordo per migliorare la
formazione dei giovani agricoltori anche attraverso
una gara nazionale.

Salvaguardia energetica e ambientale in
tutte le discipline scolastiche.
L'ufficio per l'ambiente Nord
ha effettuato
un'analisi del piano generale per il sistema di
istruzione tedesco per le classi 5–10. L'analisi ha
potuto dimostrare che quasi tutte le discipline
sono in grado di contribuire all' “Educazione
sull'energia”.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html
Usa le unità didattiche e
raccomandato del nostro sito!

il

materiale

Gli studenti possono apprendere da consulenti
energetici , da spazzacamini o da workshop
automotivanti quanto l'energia possa essere usata
in modo efficiente nella vita quotidiana e come noi
tutti possiamo approfittare di questa efficienza.
Lasciati incoraggiare dai nostri esempi e
ospita partner attivi nel tuo programma di
istruzione!

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > prepara la tua scuola per la rivoluzione energetica!
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Verifica il consumo energetico nella tua scuola!
Se vuoi risparmiare energia, per prima cosa dovresti interessarti a quanta energia
consuma la tua scuola e in quali zone operative della scuola. Stai per caso pensando alla
fotocopiatrice nell'ufficio di segreteria o alla macchina del caffè della sala insegnanti che
vengono ambedue utilizzati tutto il giorno? In realtà non sempre i dispositivi che abbiamo
davanti agli occhi sono poi quelli che consumano più energia! Solo una verifica energetica
completa può metterti nella posizione di poter realisticamente permetterti di valutare la
situazione per poi volgere la tua attenzione al problema reale del consumo energetico.

Verifica la temperatura delle tue aule! Verifica le bollette ! Per ciò che riguarda I
dispositivi elettrici esamina per primi quelli che sono presenti in largo numero
insieme a quelli in uso per lungo tempo e che hanno un alta potenza elettrica! Puoi
anche integrare i dati sul traffico – le rotte quotidiane verso la scuola percorse da
studenti e insegnanti.
Se usi supporti didattici appropriati e assegni compiti commisurati all'età, i tuoi studenti
saranno in grado di portare a termine questa verifica energetica riuscendo in questo modo
ad applicare e approfondire la conoscenza ottenuta in discipline quali fisica, matematica o
ingegneria in un contesto pratico e pertinente. Usa I nostri “esercizi degli studenti!

14
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Energia e salvaguardia ambientale
Le scuole sono tra i maggiori consumatori di energia nel
settore pubblico. Risparmiare energia nelle scuole
rappresenta dunque un importante contributo alla comune
salvaguardia ambientale.
Con la brochure “Indagine sul clima nelle scuole”, pubblicato
alla fine del 2009, il partner tedesco Ufficio per l'ambiente
nord e.V. Ha fornito un supporto didattico che aiuta gli
insegnanti e gli studenti delle classi 5–10 ad effettuare una
verifica ambientale ed energetica nella loro scuola.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energia e istruzione per uno sviluppo sostenibile
In Finlandia a tutte le scuole è stato richiesto di approntare programmi per lo sviluppo
sostenibile. A margine esse potranno ottenere una certificazione a riguardo.
Ai fini della certificazione il consumo energetico rappresenta un criterio ecologico
importante Le scuole dovrebbero ottimizzare il loro consumo energetico ed includere in
modo attivo i loro studenti in questo processo di sviluppo.

15
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Migliora il consumo energetico nella tua scuola!
La verifica del consumo di energia EGS comprende quattro ambiti e nove situazioni della
vita scolastica con impatto nel consumo di energia. Per ciascuna di esse abbiamo
sviluppato una serie appropriata di “esercizi per gli studenti” per indagare ciascuna
situazione, coinvolgere i nostri studenti e trasformarli in una “forza motrice”.
Prestazione energetica della scuola
Attività

Aspetto energetico

Attività

Aspetto energetico

Uso dell'istituto
scolastico

Consumo energetico per
riscaldamento

Attività scolasticheformazione

efficienza energetica

Consumo elettricità per
illuminazione

Energie rinnovabili

Consumo impianto
elettrico

Trasporto sostenibile

Produzione e uso di
energia da risorse
rinnovabili
Trasporto casascuola

Acquisto degli
impianti e materiali
(fornitori)

Consumo energetico

Consumo energetico
trasporti

Abbiamo anche stabilito cinque criteri utili per valutare tutti questi ambiti diversi relativi al
consumo di energia.. Identifica gli ambiti principali di consumo e dà inizio ai
cambiamenti necessari!
Non è sempre facile mettere in atto i cambiamenti anche se essi vengono riconosciuti
come necessari. In questo caso si deve procedere sistematicamente! Bisogna assicurarsi
del fatto che la scuola emani una “politica energetica” in cui vengano formulate
chiaramente le idee guida riguardanti l'efficienza energetica. Bisogna assicurarsi che
vengano designati chiaramente i referenti responsabili per gli obbiettivi previsti, che la
realizzazione degli obbiettivi venga monitorata e che i successi e gli insuccessi siano
puntualmente riportati ! Bisogna collegare fermamente le attività scolastiche all'idea
di efficienza energetica!
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Gestione dell'energia nell' istituto professionale KEUDA
Gli istituti professionali sono spesso scuole
molto grandi in cui molte persone
insegnano, apprendono
e realizzano
obbiettivi diversi. Identificare tutte le attività
che hanno un consumo di energia è già una
sfida ed è ancor più difficile realizzare un
risultato con quelle persone che saranno
interessati alla causa del miglioramento
dell'efficienza energetica.
L'istituto professionale KEUDA in Finlandia
ha redatto una “Guida per l'energia“ proprio
a questo scopo. In essa vengono forniti delle
indicazioni sull'energia riferibili a 13 diversi
ambiti.
E' stata data la giusta attenzione
ad aspetti specifici delle aree professionali
dei diversi individui – ad esempio l'attività di
cucina e di lavaggio stoviglie- in modo da
riuscire ad integrare l'essenza del concetto
di efficienza energetica nei singoli corsi di
formazione e permettere ai diplomati di
applicare alla loro futura vita professionale
ciò che hanno appreso.

Keuda Vocational College
Järvenpää / Finland
L'istituto professionale di Keuda opera
in 10 aziende e rappresenta un'ampia
varietà di istruzione secondaria
professionale quali
- Servizi
- Tecnologia e trasporti
- Ristorazione e catering
- Gestione aziendale
- Agricoltura, Orticultura e Floricultura
- Aiuto sociale
- Cultura
Le aziende ospitano 6 000 studenti di
istituti professionali . Lo staff conta fino
a 550 persone.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

KEUDA ha partecipato alla settimana
nazionale del risparmio energetico 2010 con
le seguenti attività:
•

Martedì 5.10: giornata benessere: cibi
locali, colazione sana, giardinaggio,
raccolta immondizia, informazioni
contro il fumo, musica, arte.

•

Lunedì 11.10: Giornata libera dall'
automobile- il gruppo migliore vince
un premio.

•

Giovedì 14.10: interventi riguardanti
l'energia, introduzione alla “Guida per
l'energia”, posters, articoli, misura il
consumo energetico nell'attività di
cucina,...
17

Settimana dell'energia in Finlandia
La settimana dell'energia è un'attività
nazionale ed è organizzata da Motiva
fin dal 1996.
Si svolge ogni anno durante la 41esima
settimana.
Vi possono partecipare scuole, aziende
e qualsivoglia organizzazione o
soggetto privato contribuendo con una
grande varietà di eventi.
Nel 2010 hanno partecipato 500
organizzazioni.
www.motiva.fi/energyawarenessweek
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Conclusioni
Se le scuole vogliono davvero preparare i loro studenti per la vita adulta dovranno
seriamente porre la questione della responsabilità futura relativa alla efficienza energetica!
In realtà non si dovrebbe considerare tutto questo solo come lavoro in più - al contrario :
le scuole che partecipano a questa sfida nel modo giusto possono trarne profitto in molti
ambiti. Esse si trovano ad offrire
possibilità
di
apprendimento
diretto in cui gli studenti possano
mettere insieme abilità relative ad
ambiti
diversi,
applicarle
e
approfondirle.
Questi saranno
ingrado di risparmiare energia,
ridurre l'impatto ambientale e
quindi liberare fondi che sono
assolutamente
necessari
per
provvedere
ad
altri
aspetti
qualitativi della scuola. Le scuole,
inoltre,
ci
guadagnano
in
conoscenza, motivazione e idee
provenienti dagli studenti, dai
docenti e possibilmente anche dai
genitori, quali forze trainanti per lo
sviluppo sostenibile.
La formazione degli insegnanti, il
coinvolgimento di partner esterni
alla scuola e un'amministrazione
scolastica fondata sull'attenzione
all'ambiente costituiscono fattori
essenziali per il successo in tal
senso.
Nel Progetto EGS,
sviluppato strumenti appropriati, acquisito un buon bagaglio di esperienze.
Usale e contattaci se hai bisogno di ulteriori consigli!

www.egs-project.eu – www.egs-progetto.it
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Coinvolgi la tua comunità !
Idee e Fatti
Le scuole non possono pensare di poter risparmiare energie basandosi solo sulle proprie
forze! Possono anche coinvolgere nel loro sviluppo rappresentanti locali come ad
esempio le famiglie degli studenti , industrie
di piccola e media grandezza,
l'amministrazione locale e così diventare veri e propri focolai della rivoluzione energetica
a livello locale.
Una simile operazione a livello locale
Scuole, energia e
costituisce una vera opportunità di
scambio. Da una parte le scuole
comunità territoriali
possono rendere disponibili le loro
strutture per seminari e offrire le loro
Sono stati istituiti dei forum locali a titolo di
abilità per la organizzazione di
prova in 10 paesi europei.
processi di formazione. Dall'altra
Di solito un forum dura almeno alcuni mesi e vi
potrebbero incontrare partner in grado
sono tre sessioni.
di offrire la possibilità di un approccio
Sono state sviluppate una gran quantità di
pratico professionale o aiutarli ad
proposte di progetti e gettate le basi per molte
identificare ed applicare buone
iniziative. Alcuni dei provvedimenti presi sono
soluzioni per migliorare l'efficienza
già stati realizzati.
energetica.
Molte
scuole
sono
La metodologia, le iniziative e le relazioni dei
coinvolte nel progetto EGS per
Forum locali sono stati pubblicati sul sito dell'
organizzare “Forum locali” allo scopo
EGS .
di sviluppare strategie per migliorare
l'efficienza energetica insieme ai partner locali e realizzare le strategie migliori. Abbiamo
sviluppato per questo un metodo basato sull'agenda locale 21 e sulla gestione ambientale.
Usa la metodologia da noi messa a punto e trai profitto dalla nostra esperienza!
La presentiamo nelle pagine seguenti
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Acquisisci partner attraverso i Local Forum!
Con i local forum si vuole dare inizio a processi di formazione e sviluppo che possano
portare ad aumentare l'efficacia energetica e a coinvolgere più referenti nel processo.
Un forum locale è rappresentato da una
discussione ben strutturata che ambisce
ad ottenere dei cambiamenti effettivi. In
questo processo

Metodologia EGS
La nostra metodologia per i Forum locali
definisce tra le altre cose le seguenti:
- L'obiettivo e gli argomenti dei Forum
locali;
- Una “mappa” dell'intero processo e per
ciascun forum;
- la selezione e il ruolo dei partecipanti;
- regole per i partecipanti;
- pubbliche relazioni.

•

per
prima
cosa
identificati i problemi;

•

vengono formulati degli obbiettivi
per superarli;

•

vengono messe appunto opzioni
d' intervento (priorità) ;

•

vengono definite le responsabilità caso per caso;e

•

vengono pianificate attività individuali.

PROBLEMI

OBIETTIVI
1.1 – ...

1. aver fame 1.2 – mangiare
qualcosa

vengono

PRIORITA'

RESPONSABI
LITA'

INTERVENTI

1.1.A – ...

...

...

1.2.A – preparare la
cena

io

Andare al supermercato,
comprare cibo, cucinare

1.2.B – andare a
ristorante

io

Prenotare il tavolo ,andare
a ristorante, ordinare

1.2.C – andare a casa
io, la nonna
della nonna e cenare lì.

Chiamare la nonna,
comprare fiori, etc.

Poiché i protagonisti sviluppano personalmente i progetti sono in grado di mettere a frutto
tutto la loro conoscenza e l'entusiasmo e sono, anche per questo, molto motivati a
realizzare progetti in collaborazione.
Usa questo processo per i tuoi processi di sviluppo interni nella tua scuola , istituto
o azienda!

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > Coinvolgi la tua comunità locale!
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I Local Forum in Francia..
In Francia, i local forum sono stati organizzati dalla Agence Régionale de l’Environnement
de Haute-Normandie (AREHN). I forum si sono svolti presso la scuola superiore Les
Fontenelles a Louviers. Ogni forum è stato dedicato ad un tema specifico allo scopo di
definire problemi, obbiettivi, priorità e interventi durante lo svolgimento del forum stesso :
•

18/12/2009 = interventi per l'energia e l'insegnamento

•

18/01/2010 = Energia e cooperazione con I referenti locali

•

23/02/2010 = Energia e vita quotidiana della scuola

Nei forum sono stati coinvolti enti diversi (persone interessate, agenzie per l'ambiente,
agenzie per l'ambiente locali, genitori, studenti, insegnanti amministrazioni scolastiche e
autorità) e sono stati condotti dibattiti circa possibili progetti/interventi.
I forum hanno avuto un largo successo grazie al forte coinvolgimento della scuola
superiore Les Fontenelles e alla partecipazione dello staff della scuola. Vi hanno preso
parte molte persone interessate, ma è risultato particolarmente difficile coinvolgere le
autorità locali.
Complessivamente sono stati coinvolti diversi gruppi di persone rappresentanti di enti
operanti a livello locale e proposti 10 interventi. Ogni forum mobilita più di 15 partecipanti.

...e in Portogallo
Il forum
"Efficacia energetica e
energie rinnovabili” è stato organizzato
dal Centro
IEBA delle iniziative
imprenditoriali Beira Aguieira. Il forum
era costituito da tre parti – il
seminario,la discussione e mostra
fotografica. Il seminario è stato diviso in
due parti
1. politiche nazionali per l'efficienza
energetica:
Perchè
porre
l'attenzione
sulle
energie
rinnovabili?
2. Mortágua la strada per l'energia
rinnovabile:
energia
idrica,
biomassa,
energia
eolica,
geotermale, energia solare.
Hanno preso parte al forum 207
studenti, 25 insegnanti e10 tecnici e
diretti interessati .
21
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Sviluppa progetti per l'energia e stabilisci le priorità!
Nei forum locali, per prima cosa vengono progettate un largo numero di opzioni di
intervento e di attività. Nel corso successivo, queste vengono ulteriormente sviluppate e
verificate sulla base della fattibilità, allo scopo di realizzare le misure d'intervento migliori
e più promettenti.
Nelle pagine seguenti desideriamo
mostrare quante idee di progetti dalle
mille sfaccettature vengano alla luce in
questo contesto .Consideriamo questo
dato come un dato incoraggiante che
dimostra che il rinnovamento in campo
energetico può essere ottenuto a livello
locale attraverso la cooperazione di
individui e le organizzazioni.

Metodologia EGS – Strumenti per la
gestione dei progetti
1. Schema del piano di intervento
2. Schema del progetto locale
3. Controlli prioritari relativi ai progetti
4. Check lists per il monitoraggio dei
progetti

Fatti ispirare!
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Idee per Progetti per l'Energia
•

La classe
energetico

•

Responsabili per la formazione
per diventare
“Manager del
risparmio energetico”

•

Progetto carta – riciclare la carta
significa risparmiare energia.

•

Guida all'efficienza energetica
per aumentare l'impegno dello
staff e degli studenti

•

“Copiare ” nella mente anziché
copiare sulla carta.

•

Integrare
i
vari
aspetti
dell'efficienza energetica nei vari
curricula,
nell'istruzione
e
nell'apprendimento di un lavoro.

•

Misurazione dell'energia usata
(servizi
di
fornitura
per
macchine)
nell'apprendimento
pratico in istituti professionali.

•

Viaggiare
consapevoli
–
risparmio energetico e ambiente.

•

Tutto sull'energia in sette giorni

•

Parliamo
annuale

•

Una settimana
energetico

•

Elettricità verde per le scuole e
edifici pubblici

•

Impianti di energia solare posti
sui tetti delle scuole

•

Energia eolica per la scuola.

ideale

in

dell'energiasul

senso

mostra
risparmio

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > Coinvolgi la tua comunità locale!
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Rivedi e migliora le tue idee!
Spesso vi sono molteplici varianti possibili per la realizzazione di un progetto. Quale
variante è la migliore? Questo tipo di questioni sono state attivamente discusse da alcuni
interessati nei local forum. Durante la discussione hanno potuto far riferimento alla
metodologia del progetto EGS.

Romania: La scuola verde
L' Economic College di Arad si è
impegnata a
ridurre I suoi costi per
l'energia del 20%. Per ciò che riguarda
la struttura di uno studio sulla fattibilità
sono state esaminate tre modalità
diverse di misurazione tecnica :
•

Installazione
di
valvole
termostatiche sui radiatori.

•

Installazione di celle solari per
catturare il calore sui tetti.

•

Installazione nei corridoi di
lampadine in grado di risparmiare
energia .

Il terzo elemento misurato ha ottenuto il
più alto numero di punti e dovrebbe
essere realizzato
prioritariamente a
cominciare dalla fine del 2011.

Valutazione della fattibilità del progetto
Ogni valutazione proposta verrà verificata
sulla base dei criteri seguenti: potenziale
trasformativo, riproducibilità,
trasferibilità,efficenza, impatto sui gruppi di
riferimento, pubblicità, possibilità di
realizzazione all'interno del progetto EGS,
coinvolgimento attivo, coerenza con le
politiche di base e livello d' indipendenza
dalle risorse esterne. Per ogni criterio è
possibile ottenere fino ad un massimo di 10
punti.
In questo modo il “valore “ della valutazione
è basato su fattori determinanti di cui
l'efficenza è di sicuro il criterio più
importante !
Assieme ad una valutazione di tipo
economico la migliore valutazione può
essere identificata con queste modalità.

Siccome I tre criteri non si escludono a vicenda gli altri due possono essere realizzati
anche in un momento successivo.
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Austria: un contesto intelligente e trainante
In the Versuchsreferat Steiermark and nell' istituto professionale per l'agricoltura di
Schlierbach, gli studenti di agricoltura sono stati anche addestrati in interventi di risparmio
del carburante relativo a grossi macchinari per l'agricoltura durante il loro abituale
addestramento. La sezione pratica di questo addestramento è stata ideata proprio per
stimolare il senso di competitività degli
studenti.
In uno studio di fattibilità redatto con la
collaborazione
dell'Istituto
multidisciplinare per la ricerca europea
di Graz, abbiamo studiato quali opzioni
sarebbero possibili per lo svolgimento
di un simile contesto. Sono state
considerate tre opzioni:
•

Un solo evento interno presso l'
LFS [Agricultural College of
Schlierbach] di Grottenhof Hardt;

•

un contesto regionale per tutta la
Styria;

•

un contesto nazionale per tutta l'
Austria.

La seconda e la terza opzione
includono le opzioni precedenti ma
hanno
richiesto
anche
attività
addizionali.
Gli
studenti
migliori
dovrebbero competere in un contesto
regionale, ma ciò prevede una
precedente fase di eliminazione a livello scolastico. Allo scopo di fornire uguali opportunità
i docenti di tutte le scuole partecipanti hanno avuto necessità di ricevere un supplemento
di formazione per poter formare i propri studenti altrettanto bene degli studenti formati al
LFS Grottenhof Hardt. Si è registrato un considerevole incremento del tempo e
dell'impegno ma, allo stesso modo, si sono registrati anche risultati decisamente migliori.
Quale risultato dello studio di fattibilità , i partner austriaci hanno deciso di realizzare
L'Opzione 3 – includendo l' opzione 1 e 2.
I I I progetti sono stati realizzati nel periodo 2009–2010.

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > coinvolgi la tua comunità locale!
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Passa dalla pianificazione all'azione!
Le procedure descritte fino a questo punto hanno un solo scopo : facilitare interventi reali.
Il nostro desiderio è quello di migliorare i prodotti energetici sviluppati insieme!
Indubbiamente è necessario essere realistici: nell'ambito dei 30 mesi del progetto EGS
prima abbiamo sviluppato la metodologia per i local forum, poi abbiamo realizzato i local
forum e di conseguenza applicato concretamente
alcuni progetti.
E' per questo motivo che,
Local Forum – Risultati
andando verso la fine del progetto EGS , non
La metodologia dei Local forum
abbiamo molto tempo per realizzare i progetti.
Studi di fattibilità per progetti di
Per questi motivi abbiamo voluto realizzare entro
energia locale
febbraio 2011 almeno un progetto per l'energia in
Piano d'interventi die Local forum
ogni forum locale. Inoltre
si è pensato di
Raccolta die piani di intervento
supportare coloro che collaborano sul sito in
Relazioni su interventi pilota
modo da fa sì ch'essi possano continuare a
lavorare insieme portando avanti di volta in volta
ulteriori progetti.

Progetti locali EGS: nei Paesi Bassi...
Il progetto pilota “Lent mark 1” ha lo scopo di costruire una torre di guardia alta 18 metri
con materiale riciclato. La torre verrà costruita da almeno 10 giovani disoccupati che
avranno la possibilità di esercitare le loro competenze lavorative nell'ambito delle
costruzioni , lavorando in modo particolare con tecnologie relative a materiali riciclati.
Il progetto pilota è riferito alla realizzazione della città di Nijmegen che prevede la costruzione
di 15.000 nuove abitazioni da realizzarsi tra il 2010 e il 2025. Il progetto è guidato dal partner
EGS ROC Nijmegen.

...in Bulgaria
Il progetto “Viaggia con la testa – Risparmia energia e l'ambiente” è realizzato dal partner
EGS FPMG nella città Sofia.
Sofia è una grande città con un traffico molto intenso. Solo una minima parte degli studenti
e impiegati usano il trasporto pubblico perché esiste una sola linea di autobus che passa
vicino alle scuole. Così il mezzo di trasporto più comune è l' automobile. Il progetto ha lo
scopo di ridurre le tracce del consumo di carbone e benzina.
Sono stati acquistati tre autobus e attualmente essi sono in servizio su tre rotte diverse e
riescono a raccogliere gli studenti.
I genitori hanno deciso di condividere l'uso
dell'automobile e, attualmente, tre o quattro ragazzi che abitano nella stessa zona
vengono accompagnati a scuola a turno da uno dei genitori. Altri studenti hanno deciso di
utilizzare il trasporto pubblico e solo un numero ridotto di studenti più anziani ha deciso di
venire a scuola in bici.
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...in Francia
Il progetto pilota francese „ Una settimana dedicata al risparmio energetico“ è stato
realizzato presso la scuola superiore di Les Fontenelles / Louviers, tra il 15 e il 19
Novembre 2010, dai partner EGS AREHN and IUFM.
Sono state intraprese varie iniziative
durante questa settimana tra cui:
•

presentazione di una mostra
sull'energia
creata
da
AREHN; più di 500 visitatori

•

realizzate conferenze relative
a
„Energia
e
sviluppo
sostenibile“, per 60 alunni e 3
insegnanti

•

valutazione dell'effetto serra a scuola per 80 alunni e 4 insegnanti

•

analisi termografica presso la città di Louviers, per 70 alunni

•

workshop fotografico „Il mio messaggio, la nostra energia”
sono stati
fotografati 60 volontari nell'arco di una intera giornata per la
realizzazione di 20 poster da esporre.

...in Portogallo
Il progetto pilota portoghese “Giornata aperta per l'energia ” ha avuto luogo nel periodo 25
- 27 Maggio 2010.
Ha avuto lo sopo di sensibilizzare studenti e insegnanti al tema delle risorse dell' energia
rinnovabile. Il partner EGS IEBA ha organizzato più visite per gli studenti a luoghi
particolarmente significativi per la
produzione di energia sostenibile.
Per accrescere il senso di
responsabilità degli studenti che
saranno
i
cittadini
che
prenderanno le decisioni future, è
stata promossa l'iniziativa
di
sostituire le lampadine per ridurre
il costo dell'energia nelle loro
case.

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > Coinvolgi la tua comunità locale!
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Conclusioni
Molte persone riflettono e si mostrano preoccupati per il modo in cui si produrrà e si userà
l'energia in futuro. Se si parla alle persone interessate , si ha la possibilità di raccogliere
una gran quantità di buone idee per una economia energetica sicura e sensibile
all'ambiente. Perché allora la rivoluzione energetica procede così a rilento?
Una delle ragioni risiede certamente
nel fatto che vi sono ancora delle
persone che traggono ampio profitto
dalla consueta economia basata su
combustibili fossili, e che difendono le
strutture e le relazioni di potere che
servono i loro interessi con tutte le loro
forze.
Un'altra ragione risiede nel fatto che il
nostro tesoro di idee a riguardo non è
adeguatamente supportato. Ed è
proprio qui che inizia il progetto EGS.
Con l'uso della metodologia EGS le
persone e le organizzazioni possono
essere
coinvolte
localmente
nel
progetto di rivoluzione energetica e
possono sperare di veder realizzate le
loro idee in progetti maturi pronti per
essere applicati concretamente.
Le persone che sono a favore di
iniziative concrete potrebbero avere
l'impressione che le fasi, specie quelle
descritte nella seconda parte di questo
capitolo, siano noiose e rappresentino
uno spreco di tempo. Tuttavia pochi
progetti anche se validi, ma poi messi
in atto con pochi mezzi , rappresentano uno spreco di tempo e di energie persino
maggiore e la cosa può essere evitata usando la metodologia EGS.
Speriamo di veder applicata su larga scala la metodologia EGS nei local forum e che
questo possa portare alla costruzione di una economia dell'energia con un futuro
condivisibile con ognuno di voi!
Usa il materiale che abbiamo pubblicato sul nostro sito web oppure contattaci per
qualsivoglia domanda!
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Scendi in campo!
Idee e Fatti
Con il progetto EGS abbiamo voluto informare
più persone possibili relativamente all'efficienza
energetica e alle risorse di energia rinnovabile
per portarle dalla parte del progetto “Rivoluziona
l'energia” , per questo motivo abbiamo avuto
necessità di venire allo scoperto e mostrarci al
pubblico .
Ciascun progetto può anche
approfittare di
relazioni professionali con
l'esterno. Inoltre la IEE considera le relazioni con
l'esterno un “investimento di ritorno”: e quale
risultato del suo impegno auspica che i progetti
siano in grado di contribuire alla formazione della
popolazione europea relativamente al futuro
sviluppo di una economia basata sull'energia
sostenibile. Questo è il motivo per cui
presentiamo in questa sede il nostro lavoro e vi
invitiamo ad attingere idee per il vostro .

Divulgazione EGS i fatti
1 sito web centralizzato
Siti web decentralizzati nella quasi
totalità dei paesi partecipanti.
8 dispositivi per comunicati stampa
(centralizzato)
Almeno 35 articoli di stampa
(de-centralizzati)materiale
pubblicitario (in varie lingue)
6 edizioni della newsletter
2 servizi televisivi
1 videoclip
Un paio di forum locali e altri eventi
pubblici.

Centralizzazione contro De-centralizzazione
Le relazioni con l'esterno necessitano al giorno d'oggi dell'uso di strumenti di informazione
quali prospetti , siti web o newsletter per attirare e coinvolgere le parti interessate.
Strumenti di questo tipo sono espressi in lingua inglese all'interno del progetto EGS e
denominate centralised actions (CA) (interventi centralizzati).
Per essere presenti in generale in tutta
l'Europa è tuttavia necessario ancora
esprimersi nelle diverse lingue nazionali.
A
questo
scopo
il
materiale
d'informazione più importante è stato
tradotto dai partner EGS nelle lingue di
tutti i dieci paesi partecipanti al progetto.
I 23 partner coinvolti nel progetto sono
da considerarsi un valore che dovrebbe
essere utilizzato da tutti. Attraverso
quelle che definiamo de-centralised
actions (DA) interventi decentralizzati–
quali ad esempio articoli comparsi sulla
stampa locale o la partecipazione ad eventi regionali, ognuno dei nostri partner ha
contribuito a diffondere il nostro messaggio.
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Esplora il nostro sito web!
L'elemento portante delle nostre relazioni con l'esterno è il nostro sito web www.egsproject.eu. Qui vengono pubblicati tutti i risultati dei lavori del progetto.
Fin dall'inizio abbiamo puntato a creare un sito
iniziative prese. Il nostro obbiettivo non era
quello di proporre lunghe liste riguardo a ciò
che avevamo fatto ma volevamo fornire
informazioni e strumenti per il vostro lavoro
in loco!
Sul nostro sito è possibile tra le altre cose:
•

sottoscrivere o scaricare il Manifesto
dell'efficacia energetica nelle scuole;

•

scoprire sussidi didattici o esempi di
buone prassi per un'educazione
all'ambiente
relativa
al
tema
dell'efficacia energetica nelle scuole;

•

pubblicare
proprie.

esempi

di

esperienze

in cui l'interesse fosse concentrato sulle
www.egs-project.eu
Il sito web offre informazioni relative
all'efficenza energetica nelle scuole in
14 lingue.la maggior parte delle
informazioni sono reperibili in lingua
inglese.
Il sito include approssimativamente
180 articolo che sono stati scaricati
circa 100,000 volte.
E' possibile scaricare circa 200
documenti .
La maggior parte di questo materiale
è a disposizione di tutti ma, assieme a
questo il sito dispone anche di
un'area internazionale riservata ai
partner EGS.

In più sul sito troverete materiale informativo riguardo ai partner del progetto EGS, alla
metodologia utilizzata per organizzare social forum per l'efficacia energetica e molto altro.
Sul sito troverete informazioni nelle seguenti lingue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bulgaro,
Danese,
Tedesco,
Inglese,
Finlandese,
Francese,
Italiano,
Olandese,
Norvegese,
Polacco,
Portoghese,
Rumeno,
Svedese e
Slovacco.
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Siti web Nazionali
La maggioranza dei partner ha inserito EGS nei propri siti web. Facendo ciò essi hanno
dimostrato alle parti interessate di essere coinvolti in progetti europei interessanti e di
contribuire alla diffusione di EGS in tutti i paesi europei.

Visita i nostri siti web nazionali ed entra così in contatto con i nostri partner!
Visita tra gli altri i seguenti siti:
•

http://ecq-bg.com/egs.php

•

www.rouen.iufm.fr/spip.php?article91

•

www.umweltschulen.de/egs/

•

www.grottenhof.com/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=75&Itemid=81

•

www.egs-progetto.it/

•

www.ieba.org.pt/ieba_pt/projectos/ficha_projecto.php?Id=14

•

www.montitrasimeno.umbria.it/it/notizia/progetti_europei_dedicati_alla_sostenibilit_energetica
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Sottoscrivi il Manifesto!
Vi sono momenti felici e momenti meno
felici nel viaggio che ci porta verso
l'efficienza energetica – più o meno come
per qualsiasi altro viaggio. L'esperienza ci
insegna che è sempre necessario rinnovare
la propria motivazione e fornire a coloro che
partecipano nuove indicazioni.
Rendere esplicito ed esprimere il proprio
impegno volontario può essere di grande
aiuto in questo senso. Aiuta a ricordare gli
obbiettivi e risultati condivisi.
Sulla base di questi risultati abbiamo redatto
il Manifesto EGS. Esortiamo tutte le scuole
europee a sottoscrivere questo manifesto e
a registrarsi come firmatari sul nostro sito web.

Manifesto europeo per il
miglioramento dell'efficacia
energetica nelle scuole
Disponibile in 12 lingue.
Più di 100 firmatari da su un totale di
14 paesi europei.
Sul sito dell'EGS è disponibile una lista
dei firmatari o una mappa della loro
dislocazione.
Il Manifesto è principalmente rivolto alle
scuole; vi sono delle versioni specifiche
per altre organizzazioni come ad
esempio le imprese.

Prima di essere sottoscritto il Manifesto dovrebbe essere esaminato all'interno della
comunità scolastica allo scopo di ottenere il maggior consenso possibile e coinvolgere tutti
con le iniziative emerse ,
ma anche con domande e
obiezioni.
Ogni scuola può anche
utilizzare
la
propria
sottoscrizione
per
far
fiorire le sue
relazioni
pubbliche
trasformando
tutto questo in un evento
vero e proprio a cui
invitare genitori, politici e
stampa locale.
Siccome
l'elenco
dei
firmatari è a disposizione
di tutti sul nostro sito web
è anche possibile usarlo per cercare potenziali partner e per stabilire contatti.

Per saperne di più:
www.egs-project.eu > Sottoscrivi il Manifesto!
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Utilità dei nostri Forum internazionali!
I partner EGS hanno collaborato a presentare il loro lavoro
al pubblico specializzato con l'intenzione di aprire un
dibattito in occasione di tre Forum intenazionali.
Scaricate pure le relazioni dal nostro sito web e date uno
sguardo ai vari modi possibili per incentivare l'efficienza
energetica nelle scuole europee! Avrete inoltre la possibilità
di apprendere come sia stato possibile realizzare l'
International School Congress relativo al tema “efficienza
energetica nelle scuole” in modo ampio e imparziale.

I. Forum Internazionale
Schio / Italia, 9.10.2009
Tema: Scuole e altri referenti locali che collaborano al
progetto “Rivoluziona l'Energia”
Relatori provenienti da Italia, Austria, Finlandia.
Approssimativamente
paesi

80 partecipanti provenienti da 10

Organizzazione: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. Forum Internazionale
Järvenpää / Finlandia, 9.3.2010
Tema: Istruzione, Scuola, efficienza
Cooperazione con la comunità locale.

energetica

e

Relatori provenineti da Italia, Finlandia, Germania, Austria e
Romania
Approssimativamente 50 partecipanti provenienti da 10
paesi
Organizzazione: Eco-One

Per saperne di più:
www.egs-project.eu >informati sui nostri
eventi!
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Congresso internazionale delle scuole “Efficienza Energetica nelle
Scuole“
Il congresso ha rappresentato il momento
finale del progetto EGS. Lo scopo era quello
di diffondere entusiasmo tra studenti ed
insegnanti a favore di un'economia fondata
sull'energia sostenibile. Ad esclusione di un
ridotto numero di conferenze, l'obbiettivo
primario del programma è stato quello di
organizzare eventi interattivi quali ad esempio
i workshop, da considerarsi un vero e proprio
mercato di opportunità, così come anche
l'esplorazione di ampi progetti relativi ad
un'economia energetica quale ad esempio
l'esperimento
di
fusione
nucleare
"Wendelstein 7" presso Greifswald.

Congresso internazionale delle scuole
„Energy Efficiency in Schools“
7.-8. 10. 2010 Stralsund / Germany
130 partecipanti provenienti da12 paesi
europei, coinvolti circa 60 students
5 conferenze plenarie , 11 workshops, 20
poster, 5 escursioni
400m² di foresta piantati per compensare
l'emissione di CO2 generata dai viaggi.
Organizzazione: Environmental Office
North
Partner: Norddeutsche Stiftung für Umwelt
und Entwicklung (NUE), University of
Applied Science Stralsund, British Council,
Risorse per l'insegnamento per la
salvaguardia della natura e lo sviluppo
sostenibile, Mecklenburg-West Pomerania
e ANU M-V e.V.

Le conferenze plenarie a cura degli studenti
hanno rappresentato veri e propri punti
salienti
dell'evento.
Nel
corso
della
conferenza iniziale Louise Willneff e Nico
Angerstein hanno dimostrato quanto i
cambiamenti
climatici
stiano
già
drammaticamente modificando la vita degli
abitanti delle regioni polari. Ambedue gli
studenti avevano
preso parte ad una
spedizione artica organizzata dal British
Council; da quel momento questi studenti
portano avanti vere e proprie campagne per
la salvaguardia dell'ambiente in quanto
"Campioni del clima". Matteo Manfron e
Davide Stocco provenienti dal ISIS Andrea
Ponti Gallarate (Italia) hanno raccontato
come una scuola umbra, distrutta
dal
terremoto dell'aprile 2009 sia stata di seguito
ricostruita sottoforma di palazzina a zero
impatto energetico, grazie all'assistenza
tecnica degli studenti e dei docenti dell'ISIS
di Gallarate. In alcuni workshop, gli studenti
sono anche intervenuti in qualità di relatori.

Per saperne di più:

Un particolare desiderio degli organizzatori è
www.egs-project.eu > Congressi scolastici
stato quello di rendere il congresso il più
compatibile possibile con la salvaguardia
http://vimeo.com/17137544
dell'ambiente, per esempio servendo cibo
biologico proveniente dal commercio equo e solidale, usando carta riciclata e calcolando l' impatto
ambientale relativo all'emissione di anidride carbonica.

35

EGS: Unisciti a noi per la rivoluzione energetica!

Imita la nostra strategia per diffondere del progetto!
Per ben 30 mesi abbiamo lavorato sulla base di relazioni pubbliche per il progetto
“Rivoluziona l'Energia” , all'interno di un ampio progetto europeo. Permetteteci dunque di
sintetizzare e presentarvi alcuni punti cardine della nostra strategia, da notare che è
esplicitamente permesso copiarli!

Utilità dei nostri gruppi di riferimento!
Solo una piccola percentuale di persone sono interessate a ciò che avete realizzato. Molti
però nutrono un giustificato interesse per informazioni, materiali e strumenti con i quali
risolvere i propri problemi e organizzare in modo più professionale il loro lavoro.
Se offrite queste soluzioni troverete un pubblico riconoscente!

Organizza una partecipazione nella tua zona !
Alcuni materiali quali ad esempio il sito web o questa brochure sono stati considerati nella
loro redazione attività centrali vere e proprie; un piccolo gruppo di partner del progetto
EGS ha investito in questo senso un bel pò di lavoro. Ma il progetto EGS ha potuto avere
successo perché ben 23 partner in 10 paesi europei hanno mostrato e condiviso il loro
impegno in modo tale da farlo risultare necessario ed efficace a livello locale : usando la
lingua nazionale , usando i network esistenti e utilizzando modelli di intervento adeguati
al partner in questione.
Lo stesso principio può
essere usato anche se si
lavora su scala ridotta !
Se si lavora a livello
regionale, ad esempio, è
auspicabile
predisporre
l'esistenza di una persona da
contattare e/o organizzare
una giornata di intervento in
ogni città !
Se vuoi trasformare la scuola
in una scuola
“verde”
individua un “rappresentante
ambientale” e porta a
termine almeno un piccolo
progetto ambientale in ogni
classe!
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Proponi materiale interessante proveniente dallo Staff editoriale!
Il partner EGS
Versuchsreferat Steiermark (VRST) forma studenti di agricoltura
insegnando loro in che modo possono guidare i macchinari risparmiando sul carburante .
Tutto ciò è sensato ma non molto spettacolare. Ma quando l'istituto VRST annunciò
l'esistenza di una gara di “Guida intelligente” per il risparmio di carburante per la regione
della Styria e otto scuole di agraria e /o scuole forestali decisero di parteciparvi l'interesse
dei media crebbe molto e sia la stampa che la televisione riportarono l'evento.
Dai uno sguardo al tuo progetto con l'occhio di un editore che desidera proporre
notizie interessanti . Quale aspetto del tuo lavoro sarebbe secondo te degno di un
titolo?

Progetta in modo accurato la tua produzione multimediale!
All'inizio del progetto EGS un largo numero di partecipanti si lasciarono coinvolgere
dall'idea di produrre un video clip che
fosse in grado di comunicare l' originalità
e la vivacità del progetto. Per evitare che
la squadra addetta alle riprese dovesse
per questo attraversare mezza Europa,
si prese la decisione di girare i video in
occasione
del
nostro
Congresso
internazionale delle scuole (c.f. Pag. 35).
La necessità di raccogliere immagini che
raccontassero di persone impegnate in
varie attività era già stata prevista
durante l'organizzazione di questo
congresso.
Sarebbe quindi stato
necessario creare occasioni perché
accadessero eventi interessanti.
Adatta queste idee ai
multimediali di tuo interesse!

format

Se desideri realizzare un blog approfitta
dei nostri collaboratori e chiedi loro di
realizzarlo con te. Se desideri creare una
brochure come questa comincia per
tempo a raccogliere informazioni ed
immagini. E nel momento in cui ti rendi
conto di non essere in grado di realizzare
un format multimediale in particolare,
cercane uno che possa andar bene per
te.
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Continua a lavorare in rete!
Il mese di febbraio 2011 segnerà per noi la conclusione di 30 mesi di intenso lavoro e fitta
collaborazione. Abbiamo realizzato molto approfondendo la conoscenza e la stima
reciproca.
La rivoluzione energetica non è in ogni caso da considerarsi una questione risolta.
Saremmo ben felici, in futuro, di poter essere per voi un'occasione di contatto o di
collaborazione !
Il Centro Europeo per la Qualità è un partner in numerosi progetti che hanno come
scopo quello di accrescere il ruolo delle scuole superiori locali, della politica e delle
amministrazioni nel guidare le loro comunità verso lo sviluppo di strategie per una energia
sostenibile migliorando la loro efficienza energetica. http://ecq-bg.com/
La comunità montana ‘Trasimeno-Medio Tevere’ è un ente pubblico che lavora per lo
sviluppo sostenibile dell' area di cui è responsabile ed è particolarmente coinvolta in
iniziative e progetti dedicati ai problemi dei cambiamenti climatici e all'incremento delle
buone
prassi
in
tema
di
energia
e
salvaguardia
dell'ambiente.
www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA si impegna nel cercare nuove opportunità per quelle scuole che sono
interessate al problema dell'efficienza energetica e a valorizzare la rete EGS e il
Manifesto (per esempio il progetto "SHEEP - aplusplus" ha appena affrontato il problema
relativo all'efficienza enegetica dei prodotti ). www.sogesca.it/
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L'Ufficio per l'ambiente Nord e. v. pubblicizza i temi della salvaguardia ambientale
presso scuole e fornisce, tra le altre cose, materiali didattici in tedesco e inglese :
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
Eco-One collabora con la fondazione
OKKA che si occupa delle Certificazioni
per lo Sviluppo Sostenibile per le scuole
(aspetti
integrati
della
gestione
dell'energia) twww.koulujaymparisto.fi
Eco-One collabora
con Motiva, che
sostiene la produzione di materiale per le
scuole relativo all'energia e all'efficienza ,
per esempio con la pubblicazione di di
materiale didattico in finlandese e
inglese. www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One collabora anche con SYKLI la
Scuola per la difesa dell'ambiente della
Finlandia
che altro non è che la più
importante organizzazione finlandese per
la formazione degli insegnanti nell'ambito
del tema dello sviluppo sostenibile e della
gestione
dell'energia
nelle
scuole.
www.sykli.fi/ .
Lavoriamo insieme per risparmiare
energia, per costruire impianti di
energia solare , per piantare alberi... e
molto di più per salvare l'ambiente!

Conclusioni
Le pubbliche relazioni hanno rappresentato una parte importante del progetto EGS.
Abbiamo sostenuto tale obbiettivo con impegno e con una buona organizzazione
realizzandolo con successo.
Fin dall'inizio ci siamo presi la responsabilità delle pubbliche relazioni e abbiamo creato
per questo, insieme con i nostri partner, i materiali più importanti.
Abbiamo utilizzato la struttura del nostro progetto in collaborazione con 23 partner in 10
paesi europei, allo scopo di essere presenti a livello locale e diffondere gli argomenti di
nostro interesse in tutte le lingue dei paesi partecipanti presso molti network locali e
regionali.
Abbiamo così realizzato I format multimediali più adatti alle nostre esigenze e, insieme ai
nostri gruppi di riferimento, ad esempio siti web , dichiarazioni stampa, presentazioni e un
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video clip. Abbiamo prodotto durante tutto il progetto EGS materiali pensati per essere
utili ai nostri gruppi di riferimento e che potremo continuare ad usare e/o promuovere
anche dopo il la fine del progetto.
Abbiamo infine organizzato molti
eventi importanti grazie alle
nostre manifestazioni regionali e
ai tre forum internazionali che
hanno contribuito a motivare
molta gente tra cui non ultimi noi
stessi.
Concludendo
possiamo
affermare di essere stati in grado
di far conoscere gli argomenti di
nostro interesse in europa e di
aver sviluppato idee e consigli a
voi utili utilizzando le pubbliche
relazioni nei vostri progetti.
Contattateci nel caso abbiate delle domande o vogliate collaborare per cercare
nuovi partner futuri per il progetto di rivoluzione energetica!

Allegato 1 – Le buone pratiche di EGS
di Franco di Cataldo
Un semplice attraversamento, anche superficiale, delle singole esperienze scolastiche riportate nella sezione
Best Practices di EGS (http://www.egs-project.eu) consente di evidenziare come questa’area offra
l’opportunità di riconoscere, nella varietà dei progetti internazionali e locali riportati, alcuni elementi di
uniformità. Nonostante il numero non elevatissimo di
pratiche riportate, si può ricavare agevolmente una
prima idea delle caratteristiche dei percorsi educativi
attivati sul tema dell’educazione ambientale nelle
scuole europee.
In generale due sono i filoni lungo i quali si articolano le
attività educative che vengono realizzate in questi
progetti. Il primo riguarda il potenziamento della
consapevolezza da parte degli studenti, dei problemi
ambientali sia in ambito globale che locale. Di solito ciò
avviene attraverso lo studio di documenti e l’attuazione
di indagini che coinvolgono vari soggetti del proprio
territorio (studenti, genitori, ecc.). Nelle esperienze più
significative si associa a questo elemento di riflessione
critica sui nostri comportamenti individuali quotidiani, la necessità di un agire che dia delle risposte con
soluzioni, se pur limitate e parziali, di carattere emblematico.
All’interno di questa operatività si colloca il secondo filone di intervento che passa attraverso attività
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curricolari piegate all’esigenza di ricercare soluzioni ai problemi posti. Entrano in gioco idee, proposte,
prodotti tecnologici che ambiscono enucleare, oltre a nuovi comportamenti individuali nella utilizzazione delle
risorse energetiche, nuovi modi di gestire tali risorse anche da parte delle istituzioni scolastiche.
Una loro gestione sistematica richiede analisi accurate
(AUDIT energetico – cfr. progetto Energy Audit)
dell’efficienza degli edifici scolastici, di sistemi di
illuminazione e di riscaldamento che, molto spesso,
costituiscono punto di partenza per formulazioni
competenti di proposte ai diversi soggetti, politici ed
economici, operanti sul territorio.
Il bagaglio delle conoscenze così acquisite e delle
esperienze realizzate modifica il ruolo della scuola
come centro di ricerca nello studio dell’efficienza
energetica dell’edificio e nella produzione di energia da
fonti rinnovabili. La certificazione costituisce uno
sbocco naturale per un riconoscimento sociale visibile dell’attenzione educativa prestata al miglioramento
della gestione ecologica dell’ambiente scolastico.
L’ambito territoriale locale offre opportunità di azioni che portano ad una progressiva convinzione del fatto
che il problema ambientale va affrontato innanzitutto agendo sui nostri micro comportamenti quotidiani. Di
contro risulta sempre più evidente che se se non si attiva un processo di massificazione, le soluzioni trovate
rimangono circoscritte all’ambito della gratificazione del singolo individuo o, nella migliore delle ipotesi, della
comunità locale, mentre matura sempre più la consapevolezza che il problema ambientale va affrontato in
un contesto globale.
Per rafforzare il significato e la ricaduta delle proprie attività risulta ormai evidente l’esigenza di collocare le
iniziative in una rete di collaborazione estesa in dimensione europea, e non solo. Sempre più rilevante risulta
essere nella rete, e soprattutto ‘fare rete’, nella convinzione che il valore aggiunto di questa operatività deriva
dal confronto tra azioni d’indagine e tra esperienze didattiche, che possano tradursi in fatti politici e sociali
significativi solo se realizzate in numero considerevole e distribuito nei diversi paesi.
In quest’ultimo quadro si collocano le esperienze selezionate dalla piattaforma e-Twinning
(http://www.etwinning.net) ed inserite nel database delle Best Practices di EGS. Si tratta di progetti che
nascono da gemellaggi di scuole che realizzano i propri incontri di rete in un ambiente strutturato con le
modalità proprie del social network (attualmente, febbraio 2011, vi sono 125.000 docenti iscritti), ideato per
favorire l’incontro tra scuole europee che intendono realizzare dei progetti educativi comuni.
Anche piccoli partenariati, come si verifica con il progetto SAGE (http://sage-agenda21.site.voila.fr/),
possono produrre idee, esplicitare tensioni ed aspirazioni a costituire una rete Europea di scuole che
realizzino un’Agenda 21 della scuola, nella finalizzazione
dei curricoli scolastici e nella gestione ambientale
dell’istituto stesso. [1]
Altre forme di pubblicazione di prodotti finali passano
attraverso modalità informali proprie della comunicazione
interattiva del blog[2]. E’ il percorso scelto dal progetto
“Saving Energy” che vede accanto a riflessioni
sistematiche sull’”Impronta Ecologica” una presentazione
dei risultati di indagini sul risparmio energetico riportati in
forma leggera e giocosa mediante dei video. Linguaggi
diversi, amichevoli ed immediati, che stimolano gli
studenti nella loro creatività comunicativa inducendo ad
una fruizione immediata e gradevole.[3]
Un’attenzione particolare ad un agire concreto ed operativo si ritrova soprattutto in questi progetti che di
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solito vengono realizzati in tempi limitati, e di conseguenza con un’esigenza di un feedback abbastanza
visibile ed immediatamente riscontrabile nell’attività didattica. Gli studenti nell’ambito dei propri percorsi
disciplinari realizzano dei prodotti con una progettualità minimale, ma molto operativa, riguardante il
contributo offerto dalle energie rinnovabili al fabbisogno energetico della scuola[4].
In conclusione possiamo affermare che la sezione delle Best Practices di EGS costituisce un’opportunità per
un primo quadro indicativo delle attività realizzate dalle scuole europee sul tema dello Sviluppo Sostenibile.
Si tratta sicuramente della punta di un iceberg che tuttavia restituisce un significativo segnale della tensione
positiva dei giovani a fronte di temi così rilevanti per il loro futuro.

[1]

Il
prodotto
finale
realizzato
dal
Liceo
Camus
di
Nimes
(Francia)
(http://sageagenda21.voila.net/Agenda21Camus.pdf) fornisce un’idea di un’esperienza effettuata con grande entusiasmo da docenti
e studenti che hanno svolto indagini significative sulla gestione e sui comportamenti nell’uso dell’energia, sui mezzi di
trasporto usati dagli studenti per recarsi a scuola, sulla raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.

[2] Progetto “Saving Energy” : http://twinblog.etwinning.net/2460/
[3] La descrizione di un collettore solare potrebbe risultare noiosa e complicata. La presentazione di studenti al lavoro
in un video tratto dal progetto “Alternative energies” risulta di lettura piuttosto immediata per una possibile replica
dell’attività
(http://www.youtube.com/watch?v=hcpYMhgvtsA)

[4] Si veda la presentazione dei mini-projects del progetto “Renewable energy in its regional context” del Liceo
Coulomb (Poitiers, Francia) all’indirizzo: http://www.lyc-charlescoulomb.ac-poitiers.fr/site/contenu/ressources/formations/
sitelycee/ouverture_internationale/etwinning/school.htm

Allegato 2 – Il 'TRON' gestisce la sua energia
Esempio di un sistema di gestione dell'energia per la scuola
Il Liceo scientifico “N. Tron” di Schio, coordinatore del progetto EGS, ha scelto un gruppo di studenti per
introdurre a scuola un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).
Questa scelta è nata da una specifica istanza emersa nel forum locale di Schio (anch'esso organizzato
nell'ambito del progetto EGS), ovvero il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici e, in
particolar modo, della loro gestione.
La richiesta di un’azione pilota mirata a questo scopo è coerente con specifiche norme volontarie in materia
di gestione energetica degli edifici, quali la nuova UNI EN 16001 ('sorella' delle più note ISO 9001 sulla
gestione della qualità e ISO 14001 sulla gestione ambientale).
Il liceo “Tron”, già certificato dal punto di vista ambientale (EMAS), ha colto così l’occasione per coinvolgere
allievi e docenti ed avviare un proprio sistema integrato Energia-Ambiente.
L'obiettivo più ambizioso, e punto di forza di questa attività, è stato quello di avviare gli studenti a diventare
futuri “Energy manager” attraverso un concreto percorso di osservazione, misurazione e azione che ha
preparato la scuola alla certificazione del proprio sistema rispetto alla UNI EN 16001.
Viceversa, il principale punto di debolezza è stato, ed è, legato alla scarsa autonomia dell’istituto scolastico
dall’Amministrazione provinciale a cui appartiene. Questa mancanza di autonomia nella gestione dell'edificio,
comune a tutte le scuole d'Italia, limita il campo degli interventi possibili, tuttavia la rete di scuole ed enti
locali creata dal progetto EGS fa sperare in un futuro con maggiore “potere contrattuale” da parte delle
scuole, in modo che gli istituti “virtuosi” da un punto di vista ambientale ed energetico possano beneficiare
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dei risparmi portati alle Amministrazioni.
Il gruppo di 7 studenti protagonisti del SGE appartengono alla classe terza LA dell’indirizzo matematico
informatico (ex PNI) e hanno lavorato per quasi un anno assieme al gruppo di docenti e allievi dell'EMAS,
che segue da tempo la gestione ambientale del liceo “Tron”.
Questo 'energy management team' composto da ragazzi e studenti è stato inizialmente formato dai tecnici di
Sogesca s.r.l. (partner di progetto) su come sia strutturato un sistema di gestione, quali siano i parametri più
significativi e le normative più importanti, e che cosa sia un bilancio della CO2.
Dopo questa parte teorica si è passati alla pratica, cioè all'attività di ispezione-misurazione e raccolta dei
dati.
Il team ha raccolto e analizzato i dati sui reali consumi elettrici e per il riscaldamento e li ha contestualizzati
eseguendo:
- il rilevamento delle temperature reali negli ambienti (a varie altezze e a vari orari)
- il censimento di tutte le apparecchiature elettriche (lampade, computer, ecc) in uso;
- l'ispezione della centrale termica della scuola e del sottotetto (com'è isolato, perché);
- il censimento dei termosifoni
-la misura delle superfici finestrate
della scuola
A questa fase di audit energetico
iniziale è seguita, con l'aiuto di
docenti e tecnici, la discussione dei
risultati e la pianificazione di
strategie di miglioramento e di
ulteriori analisi.
L'energy team, sulla linea del
Manifesto di EGS, ha elaborato ed
approvato una politica ambientaleenergetica e strutturato una serie di
procedure interne per la gestione
dell'energia nella scuola.
Inoltre, l'energy team, con l'aiuto delle “linee guida SGE”, elaborate nell'ambito del progetto EGS, ha
cominciato a sviluppare un piano di miglioramento su cui continuerà a lavorare negli anni a venire.

L'interesse è stato così grande che tutto questo lavoro si è potuto svolgere in orario pomeridiano
extrascolastico! Inoltre i ragazzi hanno prodotto un video che racconta la nostra esperienza!
Per maggiori informazioni: www.egs-project.eu; www.tron.vi.it.
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