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Due classi dell’IC Guercino vincono il concorso nazionale promosso da E.ON
Energia e Banca Centro Emilia per educare i giovani alla sostenibilità.

Come sarà il mondo nel 2040? ci saranno le auto elettriche, le nostre case avranno

i pannelli fotovoltaici e le energie rinnovabili avranno completamente sostituito i

combustibili fossili.

Cosi immaginano il futuro i ragazzi delle scuole centesi vincitrici del concorso

“Odiamo gli sprechi” promosso da E.ON, uno dei principali operatori energetici in

Italia, e da Banca Centro Emilia per diffondere percorsi formativi di

sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo consapevole delle risorse energetiche.

Su oltre 500 classi e 100 scuole partecipanti a livello nazionale; due classi, la II C e II

F dell’ I. C. Il Guercino, si sono classificate fra le vincitrici; mentre l’ IC Pascoli ha

ricevuto una menzione speciale. Un risultato davvero gratificante per le nostre

scuole centesi che si sono distinte per l’originalità degli elaborati e l’utilizzo della

multimedialità per immaginare, come richiesto dal contest, il mondo a 10 anni

dalla realizzazione dell’Agenda 2030. I lavori dei ragazzi si chiamano: “Il futuro è

nelle nostre mani”, “I have a dream”, “la macchina del tempo” e pensano ad una

relazione fra uomo e natura rifondata su basi nuove; in cui lo sviluppo possa essere

definito sostenibile in quanto non pregiudica il destino delle generazioni future; ma

non solo, ad una nuovo benessere sociale complessivo che promuove

l’uguaglianza dei popoli e la parità dei diritti.

A premiare i ragazzi questa mattina, presso IC Guercino, la Dirigente scolastica

Anna Tassinari, Mauro Biraghi, Corporate & Marketing Director di E.ON Energia,

Paolo Tirini, partner di E.ON Energia Federica Guaraldi di Banca Centro Emilia e

Andrea Giuliacci meteorologo e climatologo che ha dedicato ai ragazzi delle

classi vincitrici una speciale lezione laboratorio in cui valutare punti di forza e

debolezza, opportunità e fattibilità delle idee proposte negli loro elaborati.

AMMINISTRATORE

ACCEDI

LINEA DIRETTA
2 MARZO 2021 –
INT DIEGO
CONTRI

Cerca

Articoli recenti

CONCORSO

“ODIAMO GLI

SPRECHI” SCUOLE

CENTESI VINCITRICI,

Media error: Format(s)

not supported or

source(s) not found

Scarica il file:

https://youtu.be/K3xQSw38M

u8?_=2

2 / 2

AREACENTESE.COM
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
7
6
2
4



sabato 12 Marzo, 2022MeteoPubblicitàLettori on‐line: 122

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Sab 12 Mar 2022 - 2 visite Cento | Di Redazione

  

“Odiamo gli sprechi”, due classi centesi sul gradino
più alto del podio
Su oltre 500 classi e 100 scuole partecipanti, ad aggiudicarsi il concorso
nazionale sono state la II C e II F dell''I.C. Il Guercino'

Cento. Come sarà il mondo nel

2040? ci saranno le auto

elettriche, le nostre case

avranno i pannelli fotovoltaici e

le energie rinnovabili avranno

completamente sostituito i

combustibili fossili.

Cosi immaginano il futuro i

ragazzi delle scuole centesi

vincitrici del concorso “Odiamo

gli sprechi” promosso da E.on, uno dei principali operatori energetici in Italia, e da Banca Centro

Emilia per diffondere percorsi formativi di sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo

consapevole delle risorse energetiche.

Su oltre 500 classi e 100 scuole partecipanti a livello nazionale; due classi, la II C e II F dell”I.C. Il

Guercino’, si sono classificate fra le vincitrici; mentre l”I.C. Pascoli’ ha ricevuto una menzione

speciale. Un risultato davvero gratificante per le scuole centesi che si sono distinte per

l’originalità degli elaborati e l’utilizzo della multimedialità per immaginare, come richiesto dal

contest, il mondo a 10 anni dalla realizzazione dell’Agenda 2030.

I lavori dei ragazzi si chiamano “Il futuro è nelle nostre mani”, “I have a dream”, “la macchina del

tempo” e pensano ad una relazione fra uomo e natura rifondata su basi nuove; in cui lo sviluppo

possa essere definito sostenibile in quanto non pregiudica il destino delle generazioni future;

ma non solo, a un nuovo benessere sociale complessivo che promuove l’uguaglianza dei popoli e

la parità dei diritti.

A premiare i ragazzi ieri (11 marzo) mattina, presso l”I.C Guercino’, la dirigente scolastica Anna

Tassinari, Mauro Biraghi, Corporate & Marketing Director di E.on Energia, Paolo Tirini, partner di

E.on Energia, Federica Guaraldi di Banca Centro Emilia e Andrea Giuliacci, meteorologo e

climatologo che ha dedicato ai ragazzi delle classi vincitrici una speciale lezione laboratorio in

cui valutare punti di forza e debolezza, opportunità e fattibilità delle idee proposte negli loro

elaborati.
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Dom. Mar 6th, 2022 10:08:40 CET     

Il primo giornale telematico di
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“Odiamo gli sprechi”: 11 marzo 2022 la
premiazione dei vincitori del concorso
nazionale

Di FONTE COMUNICATO STAMPA

 Mar 6, 2022
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Nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, le classi seconde

della Secondaria dell’I. C. Il Guercino hanno partecipato all’iniziativa Odiamo gli

Sprechi, promossa da E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, che
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quest’anno è stata realizzata in collaborazione con banca Centro Emilia. 

Odiamo gli sprechi è un progetto educativo completamente gratuito, volto ad

accompagnare le scuole primarie e secondarie di primo grado nei percorsi di

sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo consapevole dell’energia, promossi

generalmente nell’ambito dell’educazione civica, con l’obiettivo di indirizzare i

ragazzi verso scelte sostenibili e rispettose dell’ambiente. Il progetto si è stato

proposto dalla dott.ssa Federica Guaraldi, responsabile ufficio Marketing della

banca Centro Emilia; abbiamo aderito con grande entusiasmo vista la tematica

attuale e molto sentita dai ragazzi. L’iniziativa Odiamo gli sprechi si è inserita infatti

in un percorso già in essere nel nostro Istituto, che stimola gli studenti alle scelte

responsabili volte alla sostenibilità ambientale, in un’ottica di economia circolare. 

Ai partecipanti si chiedeva di immaginarsi nel 2040, a dieci anni dal

raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030, realizzando un progetto

innovativo dedicato al futuro delle energie rinnovabili, allo scopo di sviluppare

concetti legati alla sostenibilità ambientale e all’importanza della relazione

uomo-natura. 

Sono risultate vincitrici del concorso le classi 2C e 2F della Secondaria, unitamente

ad una scuola di Milano e ad un’altra della provincia di Venezia. La premiazione

alle nostre classi avverrà il giorno 11 marzo 2022 in presenza di una troupe

televisiva che farà riprese ed interviste.

La scaletta della mattinata, che si svolgerà presso l’atrio del primo piano della

scuola secondaria “Il Guercino” è la seguente:

10:00 arrivo della troupe che farà le riprese e interviste;

11:30 introduzione e saluti di benvenuto da parte del personale di Eon agli alunni

della 2C e 2F e delle autorità locali;

12:00-13:00 Laboratorio con la classe 2C

13:00-14:00 pausa pranzo e ri-allestimento laboratorio

14:00-15:30 Laboratorio con la classe 2F 

All’inizio di ogni lezione-laboratorio Andrea Giuliacci introdurrà i macro-temi che

verranno affrontati. Durante la prima parte del laboratorio ogni macro-argomento

verrà affrontato singolarmente, seguito da un’attività interattiva che coinvolgerà

la classe. Nella seconda parte del laboratorio si svolgerà un’attività centrata sugli

elaborati presentati dalla classe: verranno analizzati insieme agli alunni le

caratteristiche degli elaborati, valutandone punti di forza e debolezza, opportunità

e fattibilità.
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