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Venezia, 2 settembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche del Veneto

OGGETTO: adesione al progetto di educazione ambientale “Adotta la Scuola” in
attuazione del protocollo di intesa siglato da Regione Veneto, USR per il Veneto,
ANCI Veneto, UNPI Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto, Confartigianato
Imprese Veneto
La scuola non è l'unica agenzia a condividere con le famiglie la responsabilità di
promuovere conoscenze, abilità, competenze tra le nuove generazioni e ad educarle alla
partecipazione attiva e consapevole alla vita civile, oltre che alla responsabilità per il futuro
individuale e collettivo.
Quest'ultima responsabilità, con l'emergere di nuove evidenze, circa la limitatezza delle
risorse ambientali e la conseguente urgenza di contemperare i processi di sviluppo economico
con un oculato uso di tali risorse, non può non comprendere anche l'educazione all'assunzione
di responsabilità per le sorti future dell'ambiente e di tutto il pianeta.
E' da queste consapevolezze che trae origine la partecipazione di questo Ufficio a ad
una alleanza tra i diversi soggetti che, con fini diversi, operano nel nostro territorio, per
pervenire a comuni risultati educativi, in grado di suscitare insieme attenzione alla economicità
e alla sostenibilità ambientale.
Tale alleanza ha una sua concreta attuazione nel protocollo di intesa, “Adotta la Scuola”,
siglato da Regione Veneto, UPI Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto, Confartigianato
Imprese Veneto e da questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
“Adotta la Scuola” ha il pregio di proporre, alle scuole che vi parteciperanno, la
possibilità di attuare un progetto laboratoriale basato su un sistema di monitoraggio dei
consumi energetici. Grazie a questo progetto gli studenti avranno l'opportunità di applicare a
una situazione autentica conoscenze e abilità di tipo scientifico. Il progetto consentirà infatti di
monitorare costantemente i consumi energetici e l'impatto ambientale della scuola e di mettere
in atto conseguenti strategie di contenimento dei consumi e della spesa, attraverso un
adeguato piano di miglioramento.
Il valore aggiunto dagli esiti del miglioramento si tradurrà, per le scuole che
parteciperanno al progetto, oltre che nell'auspicabile risultato educativo, in un vantaggio
economico, derivante dal fatto che i risparmi realizzati potranno essere investiti, in accordo con
l'ente locale responsabile dell'edificio, in ulteriori miglioramenti.
La possibilità di osservare l'evidenza scientifica della riduzione di impatto sull'ambiente,
associata a un concreto risultato economico, è auspicabile possa attivare un positivo transfer
cognitivo e buoni comportamenti che potranno riverberare sul contesto familiare, aiutando la
diffusione di una cultura della responsabilità per il futuro.
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Con straordinaria efficacia comunicativa, tale responsabilità è stata recentemente
richiamata con l'ossimoro: “ricordiamoci del futuro!”.
Si allega il protocollo di intesa, il progetto e un rapporto sugli esiti di una prima
sperimentazione del nell'Istituto Comprensivo “G. Ciscato” di Malo (VI).
Si propone alle SS.LL. di aderire all'iniziativa, considerata la sua notevole rilevanza
didattica ed educativa e il suo esito concreto in termini di riduzione di spesa e sostenibilità
ambientale.
Le
adesioni
vanno
inviate
all'email
della
dott.ssa
Alessia
(a.bortolozzo@csqa.it) del CSQA, l'ente certificatore dei risultati dell'attività.

Bortolozzo
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