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Green School: a scuola di energie alternative!
Concorso per gli studenti degli Istituti Scolastici di Asti, Alessandria e Tortona
Il progetto prevede un concorso fotografico e video realizzato attraverso l'utilizzo
di Youtube e Facebook, preceduto da seminari di approfondimento tenuti da
professionisti e da esperti del settore, così da sollecitare alla ricerca ed all'osservazione di
nuove installazioni ed impianti per l'uso di tali fonti energetiche.
Gli elaborati saranno valutati da una commissione cui parteciperanno anche docenti del
Politecnico di Torino, che ne valuterà l’originalità e l’efficacia comunicativa.
Il lancio della prima edizione, considerata come “progetto-pilota”, prevede la
partecipazione degli studenti degli Istituti: Liceo Augusto Monti e IPSIA Alberto Castigliano
di Asti; ITIS Volta di Alessandria e l’Istituto tecnico di Tortona.
I seminari di approfondimento, concordati con i docenti dei quattro Istituti partecipanti,
saranno incentrati sul crescente ruolo delle energie alternative sulla nostra vita, non solo
dal punto di vista del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente, ma anche per
l’apertura di nuovi scenari e opportunità in ambito degli studi universitari e della creazione
di nuove opportunità di lavoro.
Frédéric Ieva, laureato in Lettere e Filosofia, direttore editoriale UTET, docente a
contratto, si occuperà di:







Perché le energie alternative? Gli scenari di Lovelock e Brand
Dal protocollo di Kyoto al summit di Durban (/www.greenme.it/informarsi/ambiente), storia
di un’utopia climatica
Le energie elettriche rinnovabili e marittime: la situazione francese e quella inglese
Case sostenibili per città sostenibili
Tre progetti di Smart Cities: Londra, Malaga e Genova
Viaggiare in maniera sostenibile (Breviario di gesti da compiere prima di partire)
Andrea Villa, giornalista pubblicista, dottore di ricerca in Storia, docente a contratto, si
occuperà di:







Green Economy: cos’è?
Dati e statistiche sulle nuove energie e sulle loro ricadute in campo economico
Lo stretto legame tra formazione dei giovani, educazione dei cittadini e nuovi sviluppi per
le economie nazionali: i casi di Regno Unito e Germania
I principali ostacoli: la sindrome del “nimby”
Alcuni esempi di nuovi lavori “verdi” ed eco-compatibili

