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2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA  

L’iniziativa ENERGY – Agire a scuola per l’ambiente ha lo scopo di modificare i comportamenti 
degli studenti, degli insegnanti e della collettività in un’ottica di sviluppo sostenibile, grazie ad 
azioni individuali e collettive volte a costruire una crescente consapevolezza e responsabilità sui 
temi della sostenibilità. Questo sarà raggiunto tramite percorsi interdisciplinari partecipativi di 
formazione per insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (biennio). 

La progettazione si è strutturata a partire dall’indagine di baseline (need assessment) condotta da 
AVSI e dai Partner su tutto il territorio nazionale. Grazie a questa, sono state rilevate macro aree di 
bisogno che la presente iniziativa vuole affrontare: presenza inferiore alla media OCSE nei PTOF 
italiani di temi globali legati all’ECG; mancanza di opportunità formative per gli insegnanti, che si 
uniscono al già noto alto tasso di povertà educativa e dispersione scolastica in Italia rispetto alla 
media UE ed al peggioramento delle condizioni di salute psicologica degli studenti a causa 
prolungati lockdown e conseguente DAD, mancanza di opportunità formative per gli insegnanti. 

La logica e strategia di intervento  fa proprie le tre dimensioni concettuali intrecciate tra loro e 
fondamentali nell’ECG: la dimensione cognitiva, che permette di acquisire conoscenze, analisi e 
pensiero critico circa le questioni globali, nazionali, regionali e locali e l’interazione e 
l’interdipendenza di queste; la dimensione socio-emotiva che permette di sviluppare un senso di 
appartenenza ad una comune umanità, condividerne i valori e le responsabilità, sviluppare empatia, 
solidarietà e rispetto delle differenze e dell’alterità; la dimensione comportamentale che permette 
di agire in maniera efficace e responsabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più 
sostenibile. Tramite queste direttrici sono state sviluppate le attività necessarie per raggiungere i 
risultati previsti.   

Il partenariato: AVSI, CELIM e FBAO sono i tre partner dalla maggiore esperienza in campo 
progettuale. Coordinano l’implementazione (AVSI capofila), e propongono l’approfondimento di 
tematiche legate all’Educazione alla Cittadinanza Globale. Il CAI offre dalla formazione dei docenti 
su temi prettamente ambientali fino al coinvolgimento dei giovani in esperienze di graduale 
scoperta e progressiva conoscenza dell’ambiente. Edison propone approfondimenti sul tema 
energetico e Carbonsink sull’impronta carbonica. ApiS dà al progetto la struttura didattica, 
elaborando dei moduli di formazione per insegnanti e studenti a partire dalle tematiche proposte 
nel rispetto delle direttive del MIUR. In ultimo, la Fondazione De Gasperi realizza seminari e forum 
sui temi progettuali legati all’ECG. Punto di forza della proposta progettuale sarà proprio il 
partenariato e la ricchezza di esperienze differenti che mette in campo; accomunati da una stessa 
metodologia educativa, fondamentale per offrire a docenti e studenti un percorso omogeneo, 
graduale ed efficacie. 

L’iniziativa si propone di raggiungere tre risultati, determinanti per cambiare il comportamento dei 
beneficiari, in particolare di docenti e discenti, ma anche della collettività, generando un impatto 
significativo e duraturo. A tal fine si lavorerà affinché: 
 
R1 gli insegnanti e gli studenti aumentino la consapevolezza sui temi legati alla cittadinanza 
globale ed alla tutela dell’ambiente; (100 scuole)  

A1.1 Elaborazione dei moduli formativi per insegnanti: energia e consumo responsabile 
(Edison); ambienti naturali, attività motorie e inclusione (CAI); social emotional skills (AVSI); 



educazione ambientale/cambiamento climatico (AVSI); biodiversità ed impronta carbonica 
(Carbonsink); intercultura, ambiente e sviluppo sostenibile (CELIM); spreco alimentare ed 
economia circolare (FBAO). 
A1.2 Formazione degli insegnanti tramite i moduli formativi (15- 20 ore, 3 ore a modulo) 
A 1.3: Trasmissione delle competenze dall’insegnante agli studenti attraverso esperienze 
laboratoriali in classe basate sui moduli formativi  

R2 insegnanti e studenti incrementino le iniziative sui temi legati alla tutela dell’ambiente 
all’interno del percorso scolastico; (50 Scuole) 

A2.1: Attivazione degli studenti come "agenti del cambiamento sostenibile” attraverso 
laboratori  
Per ogni scuola, l’insegnante di riferimento sceglierà un tema (tra energia e consumo 
responsabile; ambienti naturali, attività motorie e inclusione; Social-emotional skills (SES); 
educazione ambientale/cambiamento climatico; biodiversità ed impronta carbonica; 
intercultura, ambiente e sviluppo sostenibile; spreco alimentare ed economia circolare).. Gli 
studenti per diventare agenti del cambiamento svolgono un lavoro di approfondimento sulla 
tematica scelta. 
A2.2: Definizione di un programma di azione specifico da parte degli studenti "agenti del 
cambiamento" all’interno di laboratori didattici 
A2.3: Incontri di interscambio tra scuole su esperienze di laboratorio  

R3 studenti, insegnanti e stakeholders costruiscano alleanze territoriali per contenere le ricadute 
dei propri comportamenti sull’ambiente. (30 scuole) 

A3.1: Realizzazione delle esperienze in ambiente per studenti e insegnanti  
A3.2: Interventi territoriali per combattere il cambiamento climatico a scuola 
A3.3 - Realizzazione di eventi seminariali regionali e forum nazionali   

 
Gli obiettivi dell’iniziativa che ci si pone di raggiungere sono: contribuire allo sviluppo e al 
rafforzamento di una concezione di “cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità 
globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la creazione 
di un mondo più sostenibile e giusto (OG); e modificare i comportamenti degli studenti, degli 
insegnanti e della collettività in un’ottica di sviluppo sostenibile, grazie ad azioni individuali e 
collettive volte a costruire una crescente consapevolezza e responsabilità sui temi della sostenibilità 
(OS). 
L’iniziativa impatta 100 scuole tra secondaria di primo e secondo grado (primo biennio); 550 
insegnanti; 10.000 studenti; 80 dirigenti scolastici; 80 rappresentanti di stakeholders pubblici e 
privati e almeno 100.000 stakeholders raggiunti tramite campagne di sensibilizzazione, 
promozione, comunicazione. 
Al termine dell’iniziativa, gli studenti e gli insegnanti coinvolti diventano “agenti del cambiamento”, 
partecipando e mettendo in pratica quanto imparato attraverso i moduli formativi e approfonditi 
tramite laboratori. Le competenze trasversali relative all’ECG vengono assimilate appieno e 
porteranno alla scalabilità o alla creazione di nuove iniziative proprie degli studenti e guidate dai 
docenti, costruite con la prospettiva di creare una rete territoriale e rafforzare il senso di 
cittadinanza globale della comunità. Gli insegnanti e gli studenti coinvolti hanno sviluppato le 
proprie competenze trasversali, sociali e civiche, diventando cittadini consapevoli e responsabili 
in una società moderna, connessa e interdipendente. 

 


