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Energiochi
L’Assessorato Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo, attraverso
l’ARAEN (Agenzia Regionale per l’Energia), dopo il successo riscontrato con la prima edizione
del concorso “Energiochi”, ha realizzato la seconda edizione del concorso, dal titolo
“EnerGiochi, piccoli gesti per un mondo migliore” e propone la terza edizione di “Energiochi,
l’Energia in Poesia, Favola e...”.
Il concorso, interamente finanziato dalla Regione Abruzzo, con la collaborazione del Ministero
dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale e dell’Università dell’ Aquila, Facoltà di Scienze della
Formazione, è rivolto a tutte le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Regione
Abruzzo.
L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei criteri di risparmio energetico, delle energie
provenienti da fonti rinnovabili, nonché favorire la consapevolezza dell'incidenza dei propri gesti
quotidiani sull'ambiente e sulle risorse energetiche disponibili, promuovendo la conoscenza e
la diffusione di comportamenti orientati a consumi sostenibili.
Ai bambini coinvolti è stato chiesto di esprimere attraverso elaborati, le tematiche più
importanti e quotidiane del nostro pianeta. Gli elaborati sono stati divisi tra scuole elementari
(concorso A) e scuole medie (concorso B).

opuscolo14*21

17-01-2008

18:05

Pagina 5

La prima edizione 2005-2006 ha registrato la partecipazione di 3.500 bambini e di 80
insegnanti; la seconda edizione ha avuto l’adesione di 5.200 bambini e di 200 insegnanti. La
cerimonia di premiazione, aperta anche ai genitori, ha visto la presenza di tutti i bambini iscritti
e dei loro docenti referenti.
Ad ogni bimbo è stata consegnata una medaglia quale significativo contributo alla diffusione e
alla conoscenza dei temi legati all’energia. L’evento finale, organizzato nelle giornate del 29 e 30
maggio, è stato pensato con l’obiettivo di valorizzare l’attività svolta da ogni singolo alunno e da
ogni singolo insegnante.
I vincitori hanno ricevuto targhe, coppe ed encomi, in un clima di grande festa. Riteniamo di
aver raggiunto l’obiettivo prefissato dato che le attività sono state condotte nell’ambito di
attività interdisciplinari e tra diverse classi e docenti.
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L’iniziativa ideata dall’ARAEN, l’Agenzia per l’Energia della Regione Abruzzo, ha avuto
certamente il merito di divulgare tra i ragazzi l’importanza delle fonti di energia rinnovabile e
delle loro grandi potenzialità. Ritengo inoltre che un traguardo importante sia rappresentato
dal fatto che abbiamo avuto l’occasione di dimostrare che non esistono barriere cognitive tali
da impedire ai bambini l’approccio a tematiche ritenute per consuetudine di difficile
comprensione.
Quest’anno vogliamo segnalare una novità per noi molto importante: abbiamo deciso di
estendere il concorso anche ai bambini delle Scuole dell’Infanzia della regione.
Siamo convinti, infatti, che proprio partendo dai più piccini, fonte inesauribile di creatività e vita,
possiamo promuovere i temi della sostenibilità ambientale.
L’Assessore Regionale
Parchi,Territorio, Ambiente, Energia
Ing. Franco Caramanico
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Mi piace evidenziare che l’attività svolta nella realizzazione del progetto è stata inserita
in un forum internazionale all’interno del sito ARAEN della Regione Abruzzo, dove si è
avviata un’azione di scambio di esperienze con il mondo scolastico degli altri Paesi
Europei e nel contempo si è resa visibile la manifestazione regionale.
Il Piano Energetico Regionale, in corso di definizione, indirizza l’interesse comune verso
i temi della sensibilizzazione energetica con particolare riguardo allo sviluppo delle fonti
rinnovabili. La condivisione delle strategie con i cittadini è un elemento determinante per
consentire una buona politica energetica e quindi la riduzione dei consumi ed un uso
più sostenibile delle fonti energetiche.
L’Istituzione scolastica costituisce un sistema funzionale perfettamente idoneo a
sensibilizzare, formare ed educare le nuove generazioni sul tema energetico.
Il Direttore Regionale
Parchi,Territorio, Ambiente, Energia
Arch. Antonio Sorgi
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La terza edizione di Energiochi, nella quale la Facoltà di Scienze della Formazione si è
coinvolta, ha dato esiti lusinghieri e promettenti dal punto di vista della formazione di una
coscienza ecologica a tutto campo, con particolare riguardo alla sensibilizzazione ai problemi di
risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
I bambini che hanno partecipato hanno esercitato in forma ludica una molteplicità di
competenze creando anche delle sinergie e, compiendo, quindi, un originale e utile percorso di
apprendimento, e soprattutto hanno acquisito i modi di un saper essere e di un saper fare che
nella congerie dei tempi che stiamo vivendo non possono più essere accessori per la scuola
ma debbono diventare obiettivi primari.
Per la Facoltà di Scienze della Formazione, infine, questa edizione di Energiochi è stata una
preziosa opportunità per gli studenti del corso di Educatori Ambientali, per i futuri maestri del
Corso di Formazione Primaria e per i Docenti Supervisori che si sono confrontati e hanno
sperimentato ciò che era stato elaborato in sede teorica: un’esperienza sicuramente da
ripetere, anche perché simili progetti danno con pienezza i loro frutti solo attraverso una
scansione prolungata nel tempo.
Franco Trequadrini
Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Università dell’Aquila
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Siamo arrivati al terzo anno scolastico dedicato alle tematiche dell’ambiente. Grazie
all’importante supporto offerto dalla Regione, da tre anni le Istituzioni scolastiche si stanno
impegnando nell’appassionante ricerca sulle tematiche dell’energia e dell’ambiente .
Ragazzi e bambini hanno realizzato, con la loro creatività, opere pregevoli nelle quali è
possibile capire l’impegno quotidiano dei loro docenti e la profondità delle riflessioni condotte
a scuola.
E’ bello poter esprimere la propria gran soddisfazione per la riuscita ed il proseguimento
di un progetto pluriennale di tale ampiezza, ormai inserito dalle Istituzioni scolastiche, a pieno
titolo, nell’azione formativa generale.
Concludo questa breve riflessione sull’attività di “Energiochi” con l’augurio a tutti perché,
proseguendo con sempre maggiore impegno ed entusiasmo nello studio e nella ricerca, si
possa arrivare alle soluzioni più innovative che ci permetteranno di coniugare lo sviluppo con
la qualità e la bellezza dell’ambiente in cui viviamo.
La referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il progetto ENERGIOCHI

Dirigente scolastico
Matilde Tomassini

Ministero
della Pubblica Istruzione
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Foto Manifestazioni Finali Maggio 2007
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Teramo, Scuole Elementari.

Istituto Comprensivo Statale - Bisenti (Te)
Scuola Primaria di Arsita - I premio Elementare

Istituto Comprensivo “G. Parrozzani”
Scuola Primaria di Isola del Gran Sasso
III premio Elementare

Direzione Didattica I° CIRCOLO di Roseto Plesso
di Cologna Spiaggia - II premio Elementare
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Teramo, Scuole Medie

Direzione Didattica
di Mosciano Sant’Angelo
Scuola Sec. di I grado
I premio Medie

Scuola Media “G. Pascoli”
di Silvi - II premio Medie

Istituto Comprensivo
di Colonnella
Scuola Secondaria
di Corropoli
III premio Medie
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Pescara, Scuole Elementari
Istituto Comprensivo “D.Tinozzi” Scuola Primaria di
Cugnoli – I premio Elementare

Direzione Didattica di Manoppello
III premio Elementare

Scuola Primaria I Circolo Pescara
Plesso “I. Silone” - II Premio Elementare
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Pescara, Scuole Medie
Istituto Comprensivo “D.Tinozzi” di Alanno
Scuola Secondaria di I Grado
I premio Medie

Istituto Comprensivo “B. Croce”
Scuola Secondaria di I grado
San Valentino in A. C.
III premio Medie

Istituto Comprensivo di Tocco da Casauria
Scuola Secondaria di I grado
II premio Medie
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Chieti, Scuole Elementari
Dir. Did. St. VI Circolo
Plesso Villaggio Celdit Chieti Scalo
I Premio Elementari

Direzione Didattica
di Guardiagrele
Plesso Scolastico “V. Cavalieri”
II premio Elementari
Istituto Comprensivo
“G. Galilei”
Scuola El.
di San Giovanni Teatino
Sambuceto
III premio Elementare
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Chieti, Scuole Medie

Istituto Comprensivo “G. Galilei” , Sc. Media di San
Giovanni Teatino – Sambuceto. I e II Premio Medie

Direzione Didattica di Orsogna
Scuola Sec. di I Grado
III Premio Medie
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Aquila, Scuole Elementari
Ist. Comprensivo di Villetta Barrea
Plesso di Villa Scontrone
I Premio Elementare

Istituto Comprensivo
Valle del Sagittario
Plesso di Introdacqua
III Premio Elementare

Istituto Comprensivo “B. Croce”
Plesso di OPI
II Premio Elementare
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Foto degli elaborati che hanno vinto: Provincia di Aquila, Scuole Medie
Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani – Pizzoli
I Premio Medie

Istituto Comprensivo "B. Croce"
Pescasseroli - II Premio Medie

Istituto Onnicomprensivo Statale "A. Argoli" Tagliacozzo
III Premio Medie
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Alunni partecipanti al Concorso Energiochi ed. 2006-2007

numero di bambini

Totale alunni Scuole Elementari e Medie

Province della Regione Abruzzo

Totale alunni Scuole Medie

numero di bambini

Totale alunni Scuole Elementari

numero di bambini

opuscolo14*21

Province della Regione Abruzzo

Province della Regione Abruzzo

opuscolo14*21

17-01-2008

18:06

Pagina 23

Scuole partecipanti al concorso Energiochi ed. 2006-2007
e
Scuole Vincitrici

Provincia di Teramo
Direzione Didattica

Dirigente

Scolastico

Dir. Did. di Pineto

Avolio Gaetano

Dir. Did. di Mosciano Sant'Angelo

Di Domenico Walter

Sc. M. Statale Unific. "D'annunzio - Romani"

Magno Daniela

Istituto Comprensivo
"G. Parrozzani"

Trivellizzi Maria Luisa

Istituto Comprensivo di Bisenti

Trivellizzi Maria Luisa

Istituto Comprensivo di Castellalto
Dir. Did. di SILVI

Plesso Scolastico

Docente Referente

Citta'

Elem. Medie

Premio

Sc. M. St. "Giovanni XXIII"
Scuola Secondaria di
I° Grado "G. ardelli"

A. Tartaglia

Pineto

M

Encomio

Antonello Ciabattoni

Mosciano Sant'Angelo

M

I premio

C. D'egidio/B. Petrini

Roseto Degli Abruzzi

M

Istituto "D'annunzio-Romani"

Nardini Stefania

Sc. Primaria diIsola
Del Gran Sasso
Scuola Sec. di I° Gr. di
Isola Del Gran Sasso
Sc. Prim. di Cerchiara
Scuola Primaria di Bisenti
Scuola Primaria di Arsita
Scuola Primaria di Villa Zaccheo

L. Tarantelli
M. A. Savini
C. Cacciatore/ Di Paolo
S. Piantieri

Primano Angelomaria

Plesso "Guido Bindi"

A. Mazzone

Silvi Marina

E

Plesso "Guido Bindi"
Sc. Pr. di Controguerra

A. Goglia
S. Flaminj

Controguerra

E
E

Sc. Primaria di Corropoli
Scuola Secondaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Plesso "G. D'Annunzio"
(Primo Circolo-Roseto)

D. Cichetti
L. Foschi
P. Di Mattia
G. Iustini

Corropoli
Corropoli
Colonnella
Colonnella

E
M
E
M

A. Barbagrigia

Roseto Degli Abruzzi

E

C.De Berardinis/ Di
Giacinto I.
V. Verticelli
D. Coppa
E. Nepa

Roseto Degli Abruzzi

E

Roseto D. Abruzzi
Roseto D. Abruzzi
Sant'omero

E
E
E

Dir. Did. di Roseto
Primo Circolo

Avolio Pasquale

Plesso "Cologna Spiaggia"

Gaspero Teresa

Plesso "Cologna Paese"
Plesso "M. Schiazza"
Plesso Sant'Omero

D'errico Sossio

Scuola Primaria San Giuseppe

D. Natali

Teramo

E

Marcelli Domenico
Ioannoni Angelo

L. Giuliani
U. Macrini
P. Gaviglia

Cermignano
Civitella Del Tronto

E
M
E

Ist. Comprensivo di San Nicolò A Tordino

Paoloni Ilda

Scuola Primaria
Ist. Compr. "Gasbarrini" di Civitella Del Tronto
Istituto Comprensivo
San Nicolò A Tordino

Dir. Did. di Giulianova I Circolo.

Avolio Pasquale

Plesso "A. G. Acquaviva"

Sc. M. Statale
"G. Pascoli" di Silvi

Di Blasio Ada

Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto

Ferracatena Sabatino

Plesso di via Santo Stefano
Plesso di Via Carducci

Giannattasio Ileana

Scuola Primaria di Tottea
Scuola Primaria di
Nerito Di Crognaleto
Scuola Media "B. Croce"
Scuola Primaria Di Sant'Onofrio

III premio

M
E
E
E
E

Bordoni Ida

Ist. Comprensivo Di Campli

E
Isola Del Gran Sasso
Cerchiara
Bisenti
Arsita
Castellalto

Istituto Comprensivo
Di Colonnella

Ist. C. di Sant'Omero
Sc. Primaria
di Teramo I Circolo
Istituto Comprensivo "Cellino"
Istituto Comprensivo "Gasbarrini"

F. Ridolfi
Di Gianmarco

R. Di Lorenzi
S. Pollastrelli
S. Pelagatti/
S. Annibali
V. Farrugia/ M. Di Febo
Paciotti
A. Toppi

San Nicolò A Tordino
Giulianova Lido

I premio

III premio

II premio

M
E

Silvi

M

Silvi

M

Tottea

E

M. Savini

Nerito Di Crognaleto

E

G. Furia
M. Elisa Colella

Montorio Al Vomano
Sant'Onofrio - Campli

M
E

II premio
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Provincia di Pescara
Direzione Didattica

Dirigente Scolastico

Plesso Scolastico

Docente Referente

Citta'

Ist. Compr. di TOCCO DA CASAURIA

Lanaro Valeriana

Sc. Sec. di I° Grado di Tocco da Casauria

A. Pizzocchia

Tocco da Casauria

ELEM
MEDIE
M

Ist. Compr. "Paratore" di PENNE
Dir. Did. di PESCARA II Circolo
Dir. Did. di PESCARA I Circolo
Sc. Media St. Un. "Foscolo-Fermi"

Capotosti Angelo
Giordani Sergio
Di Rocco Rosanna
Sasso Maria Luisa

Scuola Media Laura Ciulli Paratore
Scuola Primaria "Ilaria Alpi"
Scuola Primaria "Ignazio Silone"
Scuola Media "Foscolo-Fermi"
Plesso Pescara Colli

D. Tòppeta
A. Veri
E. Palumbo
I. Ghitti

Penne
Pescara
Pescara
Pescara

M
E
E
M

Dir. Did. IX Circolo
di PESCARA

Colagrande Ezio

Dir. Did. di MANOPPELLO

D'Emilio Assunta

Istituto Comprensivo "B. Croce"

Medici Dolores

Dir. Did. Statale IV Circolo

Giansante Elisa

Sc. Media St. "B. Croce"
Sc. Media St. "Troiano Delfico"
Dir. Did. "Montale/Michetti"

Casaccia Daniela
Berarducci Maria Paola
Favilla Rosanna

Dir. Did. di PESCARA III Circolo

Colangelo M. Rosaria

Istituto Comprensivo
"D. Tinozzi"

Gizzarelli Virginia

Dir. Did. di Cepagatti

Di Pasquale Francesco

Plesso Renzetti

F. Anchini

Pescara

E

Plesso Quartiere Gescal
Plesso Scolastico di Manoppello
Scuola Secondaria di Primo grado
Sc. di Primo grado
Plesso "S. G. Bosco"

G. Ricci
L. di Bartolomeo
L. di Bartolomeo
L. Cipollone

Manoppello
San Valentino in A. C.
Roccamorice
Pescara

E
M
M
E

Plesso "Villa Fabio"
Plesso "S. G. Bosco"
Scuola Media Statale "B. Croce"
Scuola Media Statale "Troiano Delfico"
Scuola Media "Montale/Michetti"

E. Miniello
V. Vecchiotti
M. Dusconi
A. Freuli
M. Piscione

Pescara
Pescara
Pescara
Montesilvano
Pescara

E
E
M
M
M

Pescara
Cugnoli
Alanno
Alanno

E
E
E
M

B. Maria Trabucco

Cepagatti (Villanova)

E

E. Salvischiani
M. L. Manchia

Cepagatti
Cepagatti

E
E

Citta'

Elem.
Medie

Scuola Primaria "E. Codignola"
Scuola Primaria di Cugnoli
Scuola Primaria di Alanno
Scuola Sec. di Alanno
Plesso Scolastico "Villanova"
Plesso Scolastico "Vallemare"
Plesso Scolastico di Cepagatti C. U.

R. Colangelo
M. Di Serio
T. Chiulli/M. T. Luciani
F. Spognardi

Premi
II premio

II premio

III premio
III premio

Encomio
I premio
I premio

Provincia di Chieti
Direzione Didattica
Dir. Did. Statale VI Circolo

Dirigente

Scolastico

Stigliani Candida

Scuola Media Statale "N. da Guardiagrele"

Sciarra Domenico

Scuola Media Statale "Fulvio Vicentini"

Simone Giuseppina

Ist. Comprensivo Miglianico

Iacobone Gaetana

Dir. Did. di Chieti

De Nobili Doralice

Dir. Did. di Chieti Scalo III Circolo

Marinelli Rossana

Direzione Did. Di GUARDIAGRELE

Del Rosario Alba

Dir. Did. St. di CASALBORDINO

Argentieri Maria

Isituto Comprensivo Statale "P. S. Zimarino"

Di Mucci Maria Luisa

Plesso Scolastico

Docente Referente

Sc. Primaria "Via Bosio"
Sc. El. "Selvaiezzi"
Plesso "Villaggio Celdit"
Scuola Media St. "N. Da Guardiagrele"
Scuola Media "Modesto Della Porta"
Sc. Media Statale "Fulvio Vicentini"
Istit. Compr. di Miglianico

R. Salemio
A. Di Perna
S. Mincone
E. Ricci
M. P. Del Grosso
D. Carabotta
E. Baldassarre

Chieti

E

Chieti scalo
Guardiagrele

E
M

Chieti

M

Miglianico

E

Plesso "Madonna del Freddo"
Plesso "Via Lanciano"
Plesso "Via Pescara"
Plesso "V.le Abruzzo"
Pl. Scolastico "Comino"

E. De Luca/D. Valente

Chieti

E

A. Di Tullio

Chieti scalo

E

F. Bianco

Guardiagrele

E

Plesso Scolastico"Via Cavalieri"
Plesso "Rione Cappuccini"
Sc. Primaria di Pollutri
Plesso "Pollutri"
Plesso "Casalbordino"
Ist. Comprensivo "Fossacesia"

F. Bianco
F. Bianco
L. Tartaglia
L. Busico
L. Busico
A. Di Feliciantonio
L. Carinci
M. Paganetti
F. Cianfrani

Guardiagrele
Guardiagrele
Pollutri
Pollutri
Casalbordino
Fossacesia

E
E
E
M
M
M
M
M
E

Ist. Compr. di FOSSACESIA

Moresco Corrado

Istituto Comprensivo "Galileo Galilei"

Saraceni Giuseppina

Istituto Comprensivo
"Galileo Galilei"

Scuola Elementare annessa al Convitto
Nazionale

Di Fabio Vitantonio

Sc. Pr annessa al C. N. "G. B. Vico"
Scuola Sec. di I° grado

E. Maccagnani
B. Gigante

San Giovanni Teatino

Chieti

E
M

Premi

I premio

II premio

I premio
II premio
III premio
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De Bernardinis Eliana
Mariotti Alessandro

Plesso "V. Bellisario"
Plesso Sc, Media St. "G. Mazzini"

I. Costantini
I. D'Armi
M.D'Alessandro/
M. Mastrorazio
M. A. Proia
M. Mancinelli

Francavilla al Mare

M

Chieti
Chieti

M
E

Scuola Secondaria
di I° grado

M. Della Barba,
S. Sossai / P. Morano,
E. Di Campli / M. Falconi

Orsogna

M

Scuola Primaria
di Orsogna

Orsogna

E

Sc. Primaria di Filetto

A. Antonelli
C. Evangelista
A. D'angelo
R. Patricelli

Sc. Primaria di Arielli
Sc. Primaria "S. Antonio"
Scuola Primaria "Ripalta"
Scuola Primaria "Ripalta"
Sc. Primaria "Marinelle"

Istituto Compr. St. "F. P. Michetti"

Tenaglia Concetta

Scuola Media "F.P. Michetti"

Dir. Did. Sc. Media "Chiarini-De Lollis"
Dir. Did. di CHIETI I Circolo

Orlando Annunziata G.
Vadini Linda

Plesso "Chiarini"
Plesso "A. Cesarii"

Direzione Didattica
di ORSOGNA

Direzione Didattica
II Circolo

Taraborelli Lucilla

Marcucci Silvana

Lanciano
Lanciano

E
M

Filetto

E

C. Mancini
M. R. Manes
M. G. Priori
L. Travaglini

Arielli
San Salvo
San Salvo
San Salvo

E
E
E
E

M. Simonetti

San Salvo Marina

E

III premio

Provincia dell’Aquila
Direzione Didattica

Istituto Comprensivo
di VILLETTA BARREA

Dir. Did. Statale "Amiternum"

Plesso Scolastico

Docente Referente

Citta'

Carmelo Giancarlo

Pl. Scuola Primaria
Sc. Prim.. "T. Ciarletta"
Plesso Scuola Primaria

I. Spada
P. Gianpaolo
M. Gasbarro

Alfedena
Villetta Barrea
Villa Scontrone

Elem.
Medie
E
E
E

Giagnacovo Paola

Sc. Prim. "A. Di Loreto"
Plesso "Barrea"
Plesso "Arischia"

A. Branchetti
A. Auletta
F. Lizzi

Barrea
Barrea
L'Aquila

E
M
E

Dirigente

Scolastico

Premi

I premio

Scuola M. Statale"C. Corradini"

Di Gennaro Paola

Sc. Media Stat. "C. Corradini"

R. Musone

Avezzano

M

Istituto Comprensivo "Valle del Sagittario"

Antonelli Loredana

Sc. Pr. di Introdacqua
Scuola Primaria "Mons. Celidonio"
Scuola Primaria "G. D'Annunzio"

Istituto Comprensivo "B. Croce"

Carmelo Giancarlo

Ist. Comprensivo "B. Croce"

G. Grande/De Santis E.
S. Giardini
M. Pellegrini
G. Frascone
M.L. Gentile
A. Rinaldi
G. Tiberi
S. Santirocco/
A. De Angelis
A. Fidanza
C. Ruotolo
C. Blasetti
M. Luccitti/M..P.Carcanno
V. Alfonsi

Introdacqua
Scanno
Anversa degli Abruzzi
Pescasseroli
Opi
Pescasseroli
Aquila

E
E
E
E
E
M
M

Aquila

M

Avezzano
Avezzano
Tagliacozzo
Pescina
Gioia dei Marsi
Roio Poggio
Preturo
Sassa
Pile
Pianola

E
M
M
M
M

III premio

E

Encomio

E
M

I premio

Sc. Media Statale "G. Carducci"

D'Antonio Gabriello

Sc. Sec. di I°gr. "G. Carducci"

Sc. Media Statale "Dante Alighieri"

Tomassi Giuliano

Sc. Media Statale "Dante Alighieri"

Dir. Did. G. Collodi
Scuola Media "Vivenza"
Ist. Onn. Statale "A. Argoli"
Ist. Comp. St. "Fontamara"
Ist. Comprensivo di GIOIA DEI MARSI

D'andrea Luigi
Bellotta Pasqualina
Amicucci Domenico
Mazzali Franca
Mascitelli Giuseppina

Scuola Elementare
Scuola Media "Vivenza"
Ist. Onn. Statale "A. Argoli"
Plesso Scolastico di Pescina
Ist. Comprensivo di Gioia dei Marsi

Direzione Didattica "G. Rodari"
di L'AQUILA

Rossini Armando

Direzione Didattica
"G. Rodari" di L'Aquila

Ist. Compr. "Don Milani" di PIZZOLI

Di Giorgio Enzo

Ist. Compr. "Don L. Milani"

A. De Matteis

R. Mele/ S. Di Tommaso
R. Mele

Bagno
Pizzoli
Pizzoli

III premio
Encomio
II premio
II premio
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Presentazione del Concorso
Cari dirigenti e docenti,

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

vi scrivo per chiedere il vostro aiuto per ridurre l’impatto ambientale e il
consumo di energia e conseguentemente ridurre la produzione di anidride
carbonica che è tra le maggiori cause dell’ effetto serra e dei cambiamenti
climatici.

Ognuno di noi può contribuire a migliorare l’ambiente e ridurre gli sprechi
di consumo energetico che sono stati valutati essere, solo nelle case,
dell’ordine del 27%.
Il Servizio Politiche Energetiche e Qualità dell’Aria con l’Agenzia per l’Energia
ARAEN , intende quindi dare sostegno alle scuole e agli insegnanti che
vogliono affrontare con consapevolezza i problemi energetico-ambientali e
condizionare, nel senso positivo del termine, le future generazioni a
comportamenti “ambientalmente sostenibili”.
Collaboriamo da oltre tre anni per diffondere una cultura legata al rispetto
dell’ambiente e alla salvaguardia delle sue risorse utilizzando le più semplici
metodologie di apprendimento.
Siamo partiti nell’anno scolastico 2005/2006, consapevoli della necessità di
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promuovere piani di sensibilizzazione verso i cittadini ed in primis alle
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.
Forti delle declamazioni dell’ UNESCO, che attribuisce alle età più giovani il
maggior grado di apprendimento, l’Assessorato Regionale estende il
concorso anche alla Scuola dell’Infanzia.
La collaborazione attivata con il Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico
Regionale e l’Università dell’ Aquila-Facoltà di Scienze della Formazione, è
risultata efficace e produttiva e per questo oggi ci troviamo di nuovo qui,
per promuovere nell’anno scolastico 2007/2008, la terza edizione, perché
pensiamo che il naturale evolversi di questa nostra esperienza concorra alla
formazione di una rete territoriale disponibile a mettere a disposizione di
docenti e studenti le risorse finalizzate all’educazione per uno sviluppo
sostenibile.
Confido molto nella vostra partecipazione per diffondere una maggiore
consapevolezza nelle generazioni future e invio un augurio di buon lavoro a
tutti.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco

opuscolo14*21

Regione Abruzzo

17-01-2008

18:06

Pagina 28

SUPPORTO DIDATTICO
LA REGIONE ABRUZZO E LE FONTI RINNOVABILI

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

L’energia è uno dei punti cruciali dei prossimi anni per tre motivi.
Il primo è legato all’inquinamento che la produzione energetica da fonti fossili possiede in
sé, il secondo attiene alla logica della sua distribuzione e il terzo è legato all’aspetto etico
che riguarda l’eredità rispetto alle generazioni future.
La soluzione di questi problemi si può riassumere in una parola sola: RINNOVABILI
Poche centrali producono grandi quantità di energia che, trasportata attraverso una rete
principale, si dirama per raggiungere le utenze finali come, ad esempio, i centri abitati e le
industrie. Da questo sistema centralizzato si può passare ad un sistema distribuito, cioè
suddiviso in celle, dove una cella può corrispondere agli attuali quartieri cittadini, ognuna capace
di produrre internamente energia elettrica, termica e capace di scambiare l’energia prodotta
con le celle attigue. In un sistema di questo tipo la produzione di energia per ogni cella può
essere affidata alle fonti rinnovabili (fotovoltaico su edifici, piccoli dispositivi microeolici, solare
termico, etc.).
Per arrivare a questo sistema distribuito non occorrerà costruire nuove infrastrutture elettriche
perché sarà possibile utilizzare la rete già esistente, mentre è necessario incrementare la
diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili!
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Nel Piano Energetico Ambientale
Regionale la Regione Abruzzo delinea lo
sviluppo energetico ed ambientale di tutto il
territorio regionale: la tutela ambientale
non può che passare attraverso un diverso
approccio rispetto all’utilizzo delle diverse
fonti energetiche.

La produzione di energia elettrica in
Regione Abruzzo oggi è così
differenziata:
Col nuovo Piano Energetico
Ambientale la Regione Abruzzo
fissa al 51%, del fabbisogno
complessivo della Regione nel
2015, la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili,
secondo le quote di produzione di
energia sotto indicate:

Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili
REGIONE ABRUZZO - Anno 2005
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Si incrementerà la produzione di energia da fonti
rinnovabili da 2.321,3 GWh dell’anno 2005 a
4.035,0 GWh nell’anno 2015 e se si considera
che l’energia richiesta dalla Regione Abruzzo nel
2005 è stata di 7.158,7 GWh con la nuova
programmazione regionale produrremmo più
della metà dell’energia richiesta da fonti
rinnovabili a tutto beneficio dell’ambiente.
Ma cosa sono le fonti rinnovabili? Nella scorsa
edizione del concorso energiochi si faceva una
breve descrizione delle diverse fonti che qui
riprendiamo per comprendere meglio i numeri
su riportati:
Energia solare o meglio conosciuta come
fotovoltaico: gli impianti fotovoltaici consentono
la trasformazione diretta della radiazione solare
in energia elettrica sfruttando le caratteristiche di
alcuni materiali semiconduttori.
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Energia eolica o energia del vento è stata sfruttata
dall’uomo sin dall’antichità sia per la propulsione a
vela, sia per la produzione di energia meccanica
attraverso i primi rudimentali mulini a vento che
azionavano macine e sistemi di sollevamento
dell’acqua. Alla fine del XIX secolo, la scoperta
dell’energia elettrica portò allo sviluppo dei primi
mulini a vento per l’azionamento di generatori
elettrici.

Oggi l’utilizzo dell’energia eolica nelle sue forme attuali rappresenta
nient’altro che il perfezionamento delle tecnologie impiegate nell’antichità.
Il flusso del vento viene trasformato in elettricità attraverso macchine
motrici chiamate aerogeneratori o turbine eoliche.
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Energia idroelettrica è il termine usato per definire l’energia elettrica ottenibile a partire
da una caduta d’acqua. L'energia del sole fa evaporare l'acqua dagli oceani; il vapore,
sottoforma di pioggia o neve, cade sulla terraferma acquistando energia potenziale e cinetica.

Si può dire che l'acqua è il fluido in una enorme
macchina termica alimentata dal Sole.
L'energia idroelettrica si ottiene appunto sfruttando la
caduta d'acqua attraverso un dislivello, oppure
sfruttando la velocità di una corrente d'acqua; è una
risorsa rinnovabile, disponibile ovunque esista un
sufficiente flusso d'acqua costante.

Gli impianti idroelettrici attuali sfruttano l'energia potenziale meccanica contenuta in una
portata di acqua che si trova disponibile ad una certa quota rispetto al livello cui sono
posizionate le macchine motrici che trasformano la portata dell’acqua in elettricità, le turbine.
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Anche questo tipo di energia ha radici antichissime, si
pensi al vecchio mulino ad acqua che, insieme al
mulino a vento, può essere considerato uno dei
primi "motori" alimentati da una fonte di energia
naturale e che, sostituendo la forza muscolare fornita
dagli animali e dagli uomini (soprattutto schiavi),
veniva utilizzato per muovere diverse macchine
operatrici come ad esempio la macina del frumento.
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Energia da biomasse: le biomasse indicano la
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani.
Le biomasse rappresentano una fonte di energia
polivalente il cui impiego trova spazio nel settore
della generazione elettrica, della produzione di
calore e dei trasporti come biocarburante.
La biomassa vede il suo più importante
contributo alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, nell’abbassamento delle emissioni di
CO2.

Biomasse: ciclo di vita della biomassa

Il bilancio di carbonio per il ciclo della biomassa è
nullo, ossia tutto il carbonio immesso in atmosfera
nella combustione viene riassorbito dalla materia
organica vegetale in tempi molto brevi, se
paragonati con il tempo necessario affinché il
carbonio liberato dalla combustione dei fossili
rientri nel ciclo degli stessi.
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Oltre all’evidente vantaggio ambientale, alle biomasse è associato anche un vantaggio di tipo
socioeconomico: infatti è possibile creare una filiera che, partendo dal recupero di territori
marginali, porti fino alla produzione di energia, con la possibilità di impiego anche di quelle zone
rurali in cui si incontrano maggiori difficoltà economiche e che si avviano a un lento processo
di spopolamento.
Un’applicazione delle biomasse è la
creazione
di
Biodiesel, un
combustibile di origine naturale con
caratteristiche chimico-fisiche molto
simili a quelle del gasolio di origine
minerale, tant’è che i due prodotti
sono facilmente miscibili in tutte le
proporzioni. Esso può essere
utilizzato come alternativa ai
combustibili tradizionali o ai
combustibili da riscaldamento.
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L’Energia geotermica è il calore contenuto nell’interno della Terra; esso è all’origine di molti
fenomeni geologici di scala planetaria.
Tuttavia, l’espressione “energia geotermica” è generalmente impiegata, nell’uso comune, per
indicare quella parte del calore terrestre, che può, o potrebbe essere, estratta dal sottosuolo e
sfruttata dall’uomo a scopi energetici.
L’energia termica della Terra è enorme, ma soltanto una parte di essa può essere sfruttata.
Sino ad oggi, l’utilizzazione di questa
energia è stata limitata a quelle aree nelle
quali
le
condizioni
geologiche
permettono ad un vettore (acqua in fase
liquida o vapore) di “trasportare” il
calore dalle formazioni calde profonde
alla superficie o vicino ad essa, formando
le cosiddette risorse geotermiche.

Schematizzazione grafica
di un sistema geotermico
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Nuove vie potrebbero però essere aperte in un futuro prossimo da metodi innovativi e
tecnologie d’avanguardia, alcuni già in fase di sperimentazione.
Il territorio della Regione Abruzzo non presenta grosse potenzialità per lo sviluppo di questo
tipo di energia ecco perché nel grafico sopra trovate che da un contributo quasi nullo per la
produzione di energia!

COME ABBIAMO VISTO NEI GRAFICI PRECEDENTI,
LA REGIONE ABRUZZO, PERSEGUE CON DECISIONE LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI, PER
AUMENTERE LA QUALITA’ AMBIENTALE E QUINDI LE CONDIZIONI DI VITA DI TUTTI I RESIDENTI
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ALCUNI NUMERI ENERGETICI DELLA REGIONE ABRUZZO
La produzione netta totale destinata al consumo di energia elettrica in Abruzzo nel 2005
è stata di 4906,9 GWh con un incremento rispetto al 2002 di circa il 18%.
L’energia prodotta da fonti rinnovabili è costituita per l’89% da fonte idroelettrica e per
l’11% da fonte eolica. La produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica risulta essere,
nel 2005, pari al 5,44% della produzione totale nazionale, la produzione da fonte fotovoltaica
risulta pari al 25% del totale italiano (1GWh su 4GWh nazionali). La fonte eolica concorre
a costituire il 7,6% del totale nazionale.
Dal 1973 al 2005 la produzione di energia elettrica in Regione è sempre risultata inferiore
rispetto alla richiesta, infatti nel 1973 si è registra un supero nella produzione pari a +540 GWh
dopo il quale si è verificato un continuo deficit fino ad arrivare a quota -2251,8 GWh nel
2005.
Per quel che concerne i consumi nel 2005 sono risultati pari a 4095,7 ktep con un
incremento pari a circa il 9% rispetto al 2002.
Il consumo energetico per abitante fatto registrare nel 2005 è risultato pari a 5.245
kWh/ab. leggermente inferiore al dato nazionale pari a 5.286 kWh/ab. Dal 1995 al 2005 sul
territorio regionale si è registrato un incremento medio annuo nei consumi del 2,9% superiore
al dato nazionale che si attesta al 2,2%.
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Analisi della produzione di energia elettrica
Produzione lorda di energia elettrica in Abruzzo distinta per impianti di generazione (GWh):
idrico eolica fotovoltaica geotermica
2002 1419,0 149,9
1,0
0,0

biomasse
0,0

termoelettrico totale
2796,8
4366,7

2003 1869,0 148,1

1,0

0,0

0,0

2966,6

4984,7

2004 2108,6 176,5

0,4

0,0

0,0

2916,0

5201,5

2005 2142,5 177,8

1,0

0,0

0,0

2956,2

5277,5

Fonte: TERNA.
Dati statistici sull'energia
elettrica in Italia
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Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili (GWh):

2002
2003
2004
2005

idrico*
1419,0
1869,0
2108,6
2142,5

eolica fotovoltaica
149,9
1,0
148,1
1,0
176,5
0,4
177,8
1,0

geotermica biomasse totale
0,0
0,0
1569,9
0,0
0,0
2018,1
0,0
0,0
2285,5
0,0
0,0
2321,3

Fonte: TERNA. Dati statistici sull'energia elettrica in Italia

Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili
REGIONE ABRUZZO - Anno 2005
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Complessivamente, nel 2005 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si è
attestata al 44% rispetto alla produzione totale di energia elettrica:

Fonte: TERNA, Dati statistici sull'energia elettrica in Italia
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Analisi dei consumi di energia elettrica
Consumi di energia elettrica secondo categoria di utilizzatori (GWh):
2002

2003

2004

2005

70,2

76,7

78,5

78,3

industria

3695,3

3732,6

3789,3

3749,9

terziario

1457,8

1531,7

1611,2

1712,2

domestico

1219,4

1258,9

1299,1

1288,3

TOTALE

6442,7

6599,9

6778,1

6828,7

agricoltura

Fonte: TERNA.
Dati statistici sull'energia elettrica in Italia

Si nota che il settore che influisce maggiormente sui consumi di energia elettrica è il settore
industriale che nell’anno 2005 ha pesato per il 55% sui consumi complessivi regionali.
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LA REGIONE ABRUZZO E L’EUROPA
La Regione Abruzzo al fine di contribuire a migliorare lo sviluppo delle fonti di produzione
di energia rinnovabili, migliorare la qualità ambientale e di vita, creare scambi interculturali di
scienza e di saperi, partecipa a diversi progetti che la vede coinvolta in prima linea in Europa.
SEE Sustainable Energy Europe
CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE
PER L’EUROPA 2005-2008
Energia sostenibile per l'Europa 2005-2008 è un'iniziativa della Commissione europea
varata nel quadro del programma Energia Intelligente per l’Europa per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria in materia di fonti di energia
rinnovabili, efficienza energetica, trasporti puliti e combustibili alternativi.
Le organizzazione associate alla campagna sono preziose alleate della Commissione europea ai
fini del conseguimento di un interesse comune: l'attuazione su vasta scala di modelli di sviluppo
di energia sostenibile in tutta Europa e oltre.
I soggetti insigniti dalla Commissione Europea sono portatori di buone pratiche ed hanno titolo
ad esporre la Bandiera Europea nello svolgimento delle manifestazioni energetiche.
La Regione Abruzzo è partner ufficiale della Campagna Energia Sostenibile per L’Europa.
Di seguito si fa un breve accenno ai progetti in essere.

Regione Abruzzo

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY
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Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS/PHARE
INTERREG III A TRASFRONTALIERO ADRIATICO
“ENERWOOD” 001/04/ABRUZZO

La Regione Abruzzo insieme alle Regioni Molise e Puglia, alle Province di L`Aquila, di Teramo, di Chieti e di
Pescara, alle Università di L`Aquila, di Chieti e di Lecce ed insieme ai partner europei Croazia, Serbia,
Slovenia, Albania sviluppano questo progetto relativo alle energie rinnovabili e gestione del patrimonio
boschivo con l’obiettivo di:
• contribuire a creare una soluzione efficiente ai problemi
ambientali causati dalle eccessive emissioni di gas serra;
• produrre esempi concreti e duraturi come dimostrazione
di strategie valide e riuscite.
• creare una banca dati comune per una migliore gestione
delle risorse boschive, delle attività
agricole connesse e uno sviluppo sostenibile dei territori.
• identificare territori nell’euro-regione adriatica con simili
caratteristiche dove realizzare esperimenti analoghi
• creazione di isole ecologiche – “Road of Energy: Sulla
Strada dell’Energia”.
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La Strada dell’Energia tende anche a far sviluppare nelle future generazioni una sensibilità
e una coscienza verso i temi dell’innovazione del territorio, puntando a trasformare la rete dei
siti in un network transfrontaliero per favorire l’accettabilità sociale verso le nuove tecnologie
per la produzione energetica sostenibile.
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INTERREG IIIC/REGENERGY
(C.5 - Local Energy Pilot Projects in the Heating/ Cooling Sector)

REGENERGY POLITICHE INNOVATIVE A SOSTEGNO DELL’USO
DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

Gefördert durch die Europäische Union
romoted by the European Union

Questo progetto vede coinvolti 18 partner di 11 Paesi europei e ha l’obiettivo di creare una
rete di comuni, di regioni e di istituti di ricerca per creare soluzioni organizzative, legislative,
politiche ed economiche innovatrici nel settore del riscaldamento e raffrescamento.
Importanza particolare è rivolta al teleriscaldamento che è una forma di riscaldamento (di
abitazioni, scuole, ospedali ecc.) che consiste essenzialmente nella distribuzione, attraverso una
rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore proveniente da
una grossa centrale di produzione alle abitazioni e ritorno alla stessa centrale.
La Regione Abruzzo partecipa al progetto insieme ad
altri partner provenienti da:
Spagna, Germania, Danimarca, Grecia, Lituania,
Polonia, Regno Unito, Ungheria, Lettonia, Estonia.
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Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG CARDS/PHARE
INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO
“ENERSUN” cod. 107

Regione Abruzzo

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

Questo progetto è rivolto allo sviluppo e alla sperimentazione congiunta di un sistema di
generazione e stoccaggio di energia dal sole.
I partner del progetto sono:

• il Comune di Pescara;, Assessorato Politiche Europee - Lead Partner
• l’ARAEN - Agenzia Regionale per l’Energia
• CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
• il Comune di Spalato (Croazia);
• il Comune di Scutari (Albania).
La Regione Abruzzo si è posta l’obiettivo di attivare dei progetti pilota favorendo la
cooperazione fra gli Enti pubblici, le imprese e le associazioni al fine di poter istallare un sistema
sperimentale di generazione e stoccaggio dell’energia dal sole nel nostro territorio.
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Progetto “PROBIO” - Programma Energia Intelligente
per l'Europa della Commissione Europea

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

La Regione Abruzzo insieme alle province di Burgos, Ávila e Huelva (Spagna) e alla Regione
Pomurje (Slovenia), vuole incoraggiare, per mezzo di questo progetto, l'integrazione tra
produzione e consumo nella catena del biodiesel tramite lo sviluppo di iniziative concrete di
mercato a livello locale, attività di promozione e formazione. Gli obiettivi che il progetto si pone
sono:
• Incremento della produzione di materie prime per la produzione del biodiesel;
• Organizzazione di corsi di formazione rivolti agli agricoltori;
• Attivare nuove iniziative di mercato che favoriscano l’uso del biodiesel da parte di utenti
finali pubblici e privati.
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PROGETTO “BIOGAS REGIONS” - Programma Energia Intelligente

Regione Abruzzo

per l'Europa della Commissione Europea
Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

Sviluppare una strategia per la diffusione del Biogas attraverso attività di sensibilizzazione e
formazione, nonché strumenti decisionali atti alla creazione di nuovi impianti di biogas nelle
regioni partecipanti sono gli obiettivi che con questo progetto si pongono la Regione Abruzzo
e i partner di Spagna, Germania, Polonia, Austria, Belgio, Slovenia.
In particolare si mira alla creazione di uno strumento di lavoro per i politici locali che stimoli
gli agricoltori e gli altri portatori di interesse a realizzare impianti di co-digestione.
Punti focali del progetto sono anche le campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolta
agli attori locali e l’attivazione di corsi di formazione per professionisti che operano nel settore
delle energie rinnovabili e per i tecnici consulenti.

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY
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DIZIONARIO DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
ALCUNE DEFINIZIONI

L'energia elettrica è una forma di energia legata a forze e campi di origine elettrica, ovvero
che coinvolge il movimento di cariche elettriche.
Corrente elettrica: è un movimento continuo di cariche elementari cioè un flusso di
elettroni (elettrodinamica).
Intensità di corrente: A (Ampere), l'intensità di corrente è la quantità di elettroni che passa
in un determinato periodo di tempo attraverso una determinata sezione di un punto.
Tensione: V (Volt), è la differenza di potenzialità di un dislivello elettrico in cui vengono
mantenuti gli elettroni. Maggiore è la tensione, maggiore è l'intensità.
Resistenza: Ω (Ohm), la resistenza rappresenta la capacità di un materiale di opporsi al
passaggio della corrente. Questa grandezza dipende soprattutto dal tipo di materiale utilizzato:il
rame, il metallo, l'argento oppongono una resistenza minima, vengono quindi utilizzati come
conduttori.
Potenza: W (Watt), la forza di un apparecchio elettrico. La legge di Ohm esprime che
l'intensità della corrente aumenta al crescere della tensione e diminuisce al crescere della
resistenza.
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Watt: l’unità di misura della potenza elettrica.
Chilowattora: (kWh) unità di misura dell’energia elettrica pari a 1.000 watt per un’ora.
Megawatt: (MW) l’unità di misura pari a un milione di watt.
Gigawatt: (GW) l’unità di misura pari a un miliardo di watt (un milione di chilowatt).
Gigawattora: (GWh) l’unità di misura pari a un milione di chilowattora.
Tep: tonnellate equivalenti di petrolio, unità convenzionale di energia equivalente a 10 milioni
di kcal, utilizzata per esprimere, sulla base del potere calorifico, una qualunque fonte di energia.
kTep: mille tonnellate equivalenti di petrolio
CO2: anidride carbonica, componente naturale dell’atmosfera e gas derivante dalla
combustione di combustibili fossili che contribuisce all’effetto serra.
Cogenerazione: produzione contemporanea di energia elettrica e termica (sotto forma di
vapore).
Effetto serra: fenomeno di innalzamento della temperatura terrestre dovuto alla eccessiva
presenza di particolari gas (CO2, CH4, N2O, HCFS, PCFS, SF6) che non permettono di
disperdere le radiazioni emesse dalla terra.
Energia verde: elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili come quella idrica,
geotermica, solare, eolica e le biomasse.
Impatto ambientale: qualsiasi modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o
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“Energiochi, l’Energia in Poesia, Favola e...”
Bando anno scolastico 2007-2008

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

Promotore e collaborazioni
ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

Università
degli Studi dell’Aquila

Promotore e organizzatore è la Regione Abruzzo Assessorato Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia/ARAEN (Agenzia Regionale per l’Energia) sviluppa il concorso,
avvalendosi della collaborazione del:
- Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale
- Università dell’ Aquila-Facoltà di Scienze della Formazione
Destinatari

Ministero
della Pubblica Istruzione

Il concorso è rivolto a tutte le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole
Secondarie di 1 Grado della Regione Abruzzo.
Obiettivi
Promuovere la conoscenza dei criteri di risparmio energetico e delle energie
provenienti da fonti rinnovabili, e consolidare in ogni ragazzo la cultura ed il
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rispettoconseguente
dell’ambiente
maattività.
soprattutto la sua salvaguardia.
parziale,
ad una
Sviluppare in modo creativo le conoscenze acquisite e una coscienza critica
rispetto ai temi ambientali.
Acquisire la capacità di raccogliere ed elaborare dati dell’ambiente e di tutto ciò
che lo compone, sapendo consumare in modo critico e responsabile le risorse
ambientali.
Oggetto: Poesia, Favola, Fiaba o Racconto
• una poesia a componimento libero
• una favola o una fiaba o un racconto a componimento libero (max 4 fogli A4)

Modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di una poesia o di favola
o una fiaba o un racconto a componimento libero sul tema energetico elaborati
alla fine di un percorso didattico.
Gli elaborati potranno essere individuali, di gruppo, di classe, di interclasse.
Si accetta un solo lavoro per ogni classe o interclasse o gruppo (anche composto
da più classi).
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Gli elaborati inviati saranno pubblicati su una pagina web, ospitata nel sito
dell’ARAEN, che fungerà sia da vetrina, sia da forum per scambiare commenti e
considerazioni e sia da mezzo per votare il miglior elaborato.
Risorse disponibili e strumenti
• Disponibilità del personale tecnico delle Agenzie per l’energia della
Regione Abruzzo e di tutor delle Università per approfondire le tematiche presso
le singole scuole – su richiesta
• visite guidate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ubicate
sul territorio della Regione Abruzzo, e selezionati dal progetto europeo Enerwood
– Road of Energy – su richiesta
• materiale didattico con bibliografie e riferimenti web.
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Premi
Vengono premiate tre classi o gruppi o interclassi , per provincia per le scuole
Primarie e tre classi o gruppi o interclassi per provincia per le scuole Secondarie
di Primo Grado e Scuole dell’Infanzia per un totale di 36 premi in denaro, così
suddivisi:
1
2
3

premio
premio
premio

€
€
€

1.000,00
900,00
800,00

Alle classi o gruppi o interclassi, non rientranti tra i vincitori ma che producono
elaborati particolarmente originali, viene assegnato un premio di € 500,00.
Presso le Scuole delle classi/gruppi/interclassi premiati, verranno
realizzati impianti di mini-eolico o impianti fotovoltaici, qualora la
struttura dell’edificio e la ubicazione dello stesso ne consenta l’allestimento.
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Modalità delle premiazioni
Sarà data informativa dei vincitori due settimane prima delle premiazioni finali,
programmate entro la fine dell’anno scolastico (maggio 2008).
I vincitori saranno invitati a partecipare, recitando la poesia o raccontando la
propria fiaba, nell’ambito della manifestazione finale, in un luogo aperto al
pubblico, gratuito per le scolaresche e al personale docente, a pagamento di max
€ 2,00 a biglietto per il restante pubblico.
Con i proventi si contribuirà alla realizzazione di un tetto fotovoltaico già
finanziato in parte dalla Regione Abruzzo, nell’ambito degli aiuti umanitari, sull’
Ospedale regionale di Jowhar (Somalia-Medio Shebeli).
Valutazione dei lavori
I lavori saranno valutati da una Commissione composta da:
• un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale;
• un rappresentante della Regione Abruzzo – Servizio Politiche Energetiche e
Qualità dell’Aria;
• un rappresentante dell’ARAEN;
• un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà dell’Aquila;
Sarà costruito un apposito sito da rendere idonea la votazione on-line
degli elaborati nel sito www.regione.abruzzo.it/araen
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Presentazione delle domande di partecipazione
Le scuole che intendono aderire al concorso dovranno far pervenire la domanda
in carta semplice, possibilmente formato A4, secondo lo schema allegato, via fax o
posta, entro e non oltre il 31 gennaio 2008, al seguente indirizzo:
Regione Abruzzo/ARAEN
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Via Passolanciano, n. 75 - 65124 Pescara
FAX 085.7672549
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Tempi e modalità di presentazione dei lavori.
I lavori devono essere spediti o presentati entro e non oltre il 16 aprile
2008, h. 13,00.

All’esterno della busta dovrà essere indicato:
• l’oggetto: ”Concorso Regionale Energiochi, l’Energia in
Poesia, Favola e ...”
• il destinatario: Regione Abruzzo/ARAEN, Direzione Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia, via Passolanciano n. 75, 65124
Pescara (5^ piano)
• il mittente.
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All’interno della busta, dovrà essere presente:
• una nota di trasmissione a firma del Dirigente Scolastico;
• l’elaborato proposto, accompagnato da una breve descrizione
del percorso didattico;
• le indicazioni del Plesso scolastico e il/i Docente/i referente/i
che ha/hanno collaborato alla stesura del lavoro;
• l’indicazione della/e classe/i, gruppo/i, interclasse/i
partecipante/i e il numero dei bambini coinvolti nel progetto;
Le buste debitamente sigillate, potranno essere spedite mezzo posta e farà
fede il timbro postale di partenza oppure potranno essere consegnate a
mano presso gli uffici e farà fede il timbro del protocollo di ricevimento.

Squalifica del progetto
La Regione Abruzzo/ARAEN può decidere di non ammettere un elaborato
se questo non è stato presentato entro il termine di scadenza, se l’iscrizione
è stata effettuata in modo parziale o se il progetto infrange qualsiasi regola
del presente regolamento.
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FAC-SIMILE
Spett.le

Regione Abruzzo/ARAEN
Direzione Parchi,Territorio, Ambiente. Energia
Via Passolanciano, n. 75
65124 Pescara

Domanda di partecipazione al Concorso Regionale “Energiochi, l’Energia in Poesia, Favola e...”
La presente Direzione Didattica.........................................................................................................................................................
in persona del Dirigente Scolastico..................................................................................................................................................
chiede di aderire al concorso “ENERGIOCHI”, indetto dalla Regione Abruzzo/ARAEN con:
la classe..........................................................................................Tot. n. bambini...................................................................................
il gruppo, formato dalle classi............................................Tot. n. bambini...................................................................................
l’interclasse....................................................................................Tot n. bambini...................................................................................
del Plesso....................................................di via....................................................................................................N.................................
c.a.p...................................Città.................................................................................prov di.......................................................................
Tel...........................................................fax................................................E:mail...........................................................................................
Referente/i scolastico/i..................................................................................................................................................................
Data …………………………

Il Dirigente Scolastico………………………
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Contatti
Regione Abruzzo / ARAEN
Tel. centr. 085.7671 Fax 085.7672549
e: mail araen@regione.abruzzo.it
Direzione Parchi,Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Politiche Energetiche
Dott.ssa Eliana Ferretti Tel. 085.7672581 eliana.ferretti@regione.abruzzo.it
Dott. Andrea Alessandrini Tel. 085.7672509 andrea.alessandrini@regione.abruzzo.it
Sig. Riccardo De Blasis Tel. 085.7672570 riccardo.deblasis@regione.abruzzo.it
Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco Tel. 085.7672524 iris.flacco@regione.abruzzo.it
Responsabile dell’ Ufficio
Dott. Renzo N. Iride Tel. 085.7672509 renzo.iride@regione.abruzzo.it
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Regione Abruzzo

ARAEN
ABRUZZO
REGIONAL ENERGY AGENCY

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

Università
degli Studi dell’Aquila

Sustainable Energy Europe

Ministero
della Pubblica Istruzione

