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Progetto

“VERSO UN’ ECOSCUOLA”
BANDO DI CONCORSO:
“Quanto è ecologica la mia scuola?”
Per le scuole medie inferiori e superiori
della città di Piacenza

Anno scolastico 2009/2010
In collaborazione con

“Coloro che ancora sostengono che il riscaldamento globale non
sia causa dell’effetto-serra determinato dalle attività umane sono
un po’ come quelli che ancor oggi credono che la terra sia piatta”
[Gerhald Berz - scienziato]

Il progetto “Verso un’ecoscuola” nasce dalla necessità di dare risposta alle quotidiane
emergenze ambientali e dal convincimento di ritenere la scuola il principale luogo di formazione
e di educazione, nel quale ogni individuo trova le conoscenze e gli strumenti di crescita
culturale e sociale che gli permetteranno di rapportarsi al mondo circostante. Anche nel campo
della sostenibilità ambientale ogni scuola può far conoscere e attuare quelle buone pratiche
divenute ormai indispensabili.

Partecipando al progetto di sostenibilità, ogni istituto scolastico può aumentare il proprio
prestigio nel divenire un esempio di sostenibilità per l’intera comunità che gravita numerosa
intorno ad esso, perché la scuola non è composta solo dagli studenti e dagli insegnanti, ma
anche dai genitori, dal personale non docente e dagli abitanti del quartiere.
Ideato dal CEA Infoambiente, il progetto è promosso dall’Ass. Ambiente e mobilità,
sostenuto dall’Ass. al futuro e dall’ Ass. Infrastrutture del Comune di Piacenza, in stretta
collaborazione con l’Ass. all'Ambiente e Protezione Civile, l’Ass. ai Lavori Pubblici e
l’Ass. al Sistema Scolastico e Formativo della Provincia di Piacenza, con il
coinvolgimento di Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza, Arpa sezione
Piacenza, Enìa SpA, Libertà quotidiano di Piacenza, Tempi Agenzia.

Obiettivi
Lo scopo di questo progetto è quello di trasmettere l’importanza, oltre che l’esigenza di attuare
uno sviluppo sostenibile.
Con la ricerca “Quanto è ecologica la mia scuola?” sullo stato di fatto della propria scuola e la
consapevolezza della sensibilità nei riguardi delle tematiche ambientali di tutti coloro che
gravitano intorno all’istituto, si spera nasca un sentimento e un impegno da parte di tutti
affinché, con la progettazione e la realizzazione di risposte attuabili per rispondere alle criticità
ambientali, si diminuisca l’impronta ecologica (espressa anche in CO2) della scuola stessa.
Si auspica che nel gruppo partecipante si sviluppi un senso di condivisione e di cooperazione,
che si allarghi coinvolgendo non solo studenti e insegnanti, ma pure famiglie, corpo docente,
personale ausiliario, quartiere etc. Ci si augura cioè che la scuola diventi un punto di riferimento
e di esempio per rispondere alle emergenze ambientali con l’attuazione di atteggiamenti
sostenibili.

Argomento del Bando
Il progetto si articola in due fasi: il concorso e la fiera di sostenibilità.
Fase 1 – CONCORSO
Segnalata l’intenzione di partecipare al concorso con la compilazione del modulo in allegato da
inviare al Cea Infoambiente entro il 30 settembre 2009, i gruppi di lavoro potranno iniziare
l’attività.
a) dal dire: RICERCA “QUANTO E’ ECOLOGICA LA MIA SCUOLA?”
Si prevede dapprima la realizzazione di una ricerca sulla sostenibilità del proprio istituto.
La ricerca “Quanto è ecologica la mia scuola?” (ottobre-dicembre 2009) dovrà valutare lo stato
di fatto della scuola dal punto di vista ecologico e proporre obiettivi di miglioramento per
diminuirne l’impatto ambientale.
In generale si propone di:
– raccogliere più possibili informazioni sulla sensibilità di studenti, personale docente e
non, genitori riguardo tematiche ambientali quali energia, rifiuti, acqua, mobilità,
alimentazione;
– segnalare quanto l’edificio scolastico è ritenuto sostenibile;
– evidenziare le problematiche a carattere ambientale vissute nella quotidianità;
– indicare le buone pratiche già in atto;
– verificare la presenza di progetti di educazione ambientale, la validità e il gradimento;
– indicare le aree tematiche da migliorare e da sviluppare nel breve e lungo periodo;
– esprimere proposte da attuare nella propria scuola per uno sviluppo sostenibile.
Il Cea Infoambiente fornirà alle scuole iscritte materiale di supporto necessario per
l’elaborazione della ricerca sull’impronta ecologica del proprio istituto, espressa anche in CO2.
Per il 18 dicembre 2009, alla presenza dei mass media, è prevista la presentazione delle
ricerche effettuate dai gruppi classe o di lavoro.

b) al fare: “VERSO UN’ECOSCUOLA”
Successivamente alla ricerca “Quanto è ecologica la mia scuola?”, la scuola dovrà
concretizzare almeno una delle proposte di miglioramento per ridurre l’impronta ecologica
secondo quanto emerso dalla ricerca (gennaio-maggio 2010).
A fine lavoro, tutte le scuole partecipanti riceveranno la targa di sostenibilità per l’istituto di
appartenenza, riportante quanto lo stesso sia sostenibile o meno rispetto le diverse tematiche
ambientali.
Le tre scuole che avranno attuato al meglio le proposte sviluppate nella ricerca al fine di
rendere la propria scuola sostenibile riceveranno il premio di sostenibilità.
Al termine dei lavori è prevista sui mezzi di informazione locali una pubblicizzazione in
particolare di quelle scuole che avranno raggiunto i migliori risultati.
FASE 2 - FIERA DI SOSTENIBILITA’
L’intento di questo progetto è quello di trasformare, a piccoli passi, gli istituti scolastici in esempi
di sostenibilità. Nell’anno scolastico successivo infatti si auspica che le scuole approfondiscano
nuove tematiche o migliorino quelle già affrontate per aumentare la sostenibilità (e quindi il
prestigio) del proprio istituto.
Tutti i lavori saranno perciò presentati dagli stessi partecipanti anche tramite l’organizzazione di
una fiera di sostenibilità.

Modalità e tempi di partecipazione
Tutte le informazioni riguardo alle modalità di partecipazione e alle scadenze sono scaricabili
dal sito http://www.comune.piacenza.it/natura/ambiente/cea/index.asp .
Il progetto prevede una stretta collaborazione con il quotidiano Libertà per una maggiore
divulgazione e confronto sulle tematiche ambientali.
Sono invitate al concorso tutte le scuole medie inferiori e superiori di Piacenza.
I partecipanti al bando (ricerca “Quanto è ecologica la mia scuola?” e azioni di miglioramento
“Verso un’ecoscuola”) devono formare un gruppo classe o gruppo di lavoro.
Ogni scuola può presentare più ricerche “Quanto è ecologica la mia scuola?” , nei formati che
più riterrà opportuno (cartaceo, informatizzato...)
Il Cea Infoambiente sosterrà tutte le scuole partecipanti attraverso:
– un manuale appositamente realizzato;
– incontri con esperti;
– risposte alle eventuali domande via telefono o via e-mail;
– prestito di materiale di consultazione;
– monitoraggio e coordinamento con gli assessorati comunali e provinciali.
Le scadenze sono:
30 settembre 2009: invio modulo d’iscrizione (in allegato o sul sito del Comune di Piacenza ) al
Cea Infoambiente.
ottobre-dicembre 2009: elaborazione ricerche “Quanto è ecologica la mia scuola?” sullo stato
di fatto e stesura di proposte di miglioramento.
18 dicembre 2009: presentazione delle ricerche di sostenibilità pervenute al Cea Infoambiente
tramite un incontro pubblico con i mass media e avvio dei lavori di attuazione
proposte di miglioramento.
gennaio-maggio 2010: realizzazione/concretizzazione di almeno una di quelle azioni sostenibili
manifestate nella ricerca.
15 maggio 2010: consegna dei risultati dei lavori svolti per rendere sostenibile il proprio istituto.
5 giugno 2010: in occasione della giornata mondiale dell’ambiente premiazione finale
(consegna targa e premi di sostenibilità).

Premi
Premesso che la commissione giudicatrice si riserva l’arbitrarietà di valutare e premiare quei
lavori particolarmente apprezzabili per originalità, ricchezza di idee e non ultimo per la praticità
e per la concretezza delle proposte di progetto e l’applicabilità delle stesse, tutte le scuole
partecipanti al progetto riceveranno la targa di sostenibilità d’istituto il 5 giugno 2010.
A conclusione del progetto “Verso un’ecoscuola” le tre scuole che meglio si saranno messe in
evidenza riceveranno i seguenti premi di sostenibilità:
Primo premio “leggeri come piume” , viaggio studio presso il Museo A come Ambiente di
Torino
Secondo premio “a piccoli passi” viaggio studio al Centro di Riciclaggio Creativo "REMIDA" di
Reggio Emilia offerto da Enìa SpA.
Terzo premio “vedo sostenibile” viaggi omaggio con il contributo di Tempi Agenzia.

Il progetto patrocinato da: Comune e Provincia di Piacenza
Per la realizzazione di tale progetto si ringraziano:
Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza, Arpa sezione Piacenza,
Enìa SpA, Libertà quotidiano di Piacenza, Tempi Agenzia.
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