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+ Green Schools Competition


La Green Schools Competition è un’iniziativa promossa
da Sinergie e Cofely attraverso la quale coinvolgere
tutti gli attori attualmente operanti all’interno degli
Istituti Scolastici della Provincia (Dirigenti Scolastici,
Docenti, studenti, Energy Team, Facility Officer,
personale ATA) al fine di sensibilizzarli sulle
tematiche di risparmio energetico e sostenibilità
ambientale.



La convinzione è infatti quella, come ci propone Jeremy
Rifkin, di imparare a pensare ed agire in modo
distribuito e collaborativo al fine di avere una
maggiore probabilità di ottenere il risultato
desiderato.



Si punta all’abbandono dell’Io per il Gruppo attraverso
il quale apprendere ed essere attivamente partecipi del
mondo nel quale viviamo.
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+ Green Schools Competition


Il montepremi destinato alla competizione è costituito da una
quota di circa 15.000 € offerti dalla Provincia più una quota
variabile, offerta da Sinergie e Cofely,. Tale quota è pari al
25% del bonus (17.500 € per il primo anno e 20.000 € per gli
anni successivi) che Sinergie e Cofely otterranno dalla
Provincia nel caso di raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Global Service Integrato
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Condizioni di partecipazione al concorso
La condizione necessaria ma non sufficiente affinchè
gli Istituti Scolastici possano partecipare al concorso è
che abbiamo formato all’interno del proprio Istituto
l’ENERGY TEAM.

+ Le Aree Monitorate


Riportiamo nella tabella seguente le aree sulla base delle
quali gli Istituti verranno monitorati durante la
competizione.
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+ Le “regole del gioco”: Area Partecipazione
Oscar della sostenibilità


Ogni Istituto dovrà presentare a fine anno scolastico un
cortometraggio/animazione
riguardante
il
risparmio energetico.



I video saranno raccolti sulle pagine ufficiali delle
Green Schools (Nuovo sito ECO, Facebook, Twitter, You
Tube).
Criteri di valutazione


Partecipazione: si valuterà la partecipazione di studenti,
docenti, personale ATA che costituiranno il “cast” del
film.

IOS = PP+PD + PPA + PS
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+ Le “regole del gioco”: Area Partecipazione
Diffusione Best Practices


Le scuole e gli studenti dovranno mostrare la loro
capacità e l’impegno di diffondere le buone pratiche
relative ai comportamenti improntati alla sostenibilità
energetica nella vita quotidiana.

Ogni istituto dovrà creare sul proprio sito una sezione
dedicata al progetto Green Schools per la condivisione
di notizie Green, ricerche, attività in corso d’opera,
iniziative promosse, best practices ecosostenibili,
proposte di ottimizzazione per la scuola. Tale sezione
dovrà puntare sempre alle pagine Green Schools ufficiale
sul nuovo sito ECO.
Criteri di valutazione
 Sarà valutato se la pagina c’è e se è aggiornata
mensilmente.



IBP = GS + AQ
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+ Le “regole del gioco”: Area Ulteriori criteri
di sostenibilità
L’inventore della sostenibilità


Ogni istituto dovrà presentare l’idea/invenzione in
termini di sostenibilità ambientale. Le proposte potranno
spaziare in qualsiasi campo (trasporto, sport, moda, etc..)
Criteri di Valutazione


Sarà valutata la partecipazione.

IIS = PP+PD + PPA + PS
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+ Le “regole del gioco”: Area Ulteriori criteri
di sostenibilità
Condivisione degli spazi scolastici


Le scuole sul loro sito dovranno implementare una sezione
dedicata alla Condivisione degli spazi scolastici, nella
quale inserire un calendario (es. File excel, file word) delle
aperture scolastiche ed extra al fine di rendere più
semplice la cooperazione tra gli istituti finalizzata alla
condivisione degli spazi (nel calendario dovranno essere
indicati non solo i giorni di apertura delle scuole ma anche
le ore di disponibilità ed i locali che potrebbero essere
condivisi con altri istituti).



Il calendario dovrà essere aggiornato mensilmente al fine
di consentire un’adeguata programmazione delle aperture
comuni.
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+ Le “regole del gioco”: Area Ulteriori criteri
di sostenibilità
Criteri di valutazione


Sarà valutata l’esistenza del file, l’aggiornamento dello
stesso e la condivisione effettiva degli spazi.

ICSS = FS + AM + CS
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+ Le “regole del gioco”: Area Ulteriori criteri
di sostenibilità
Utilizzo prodotti Green


Ogni istituto dovrà indicare a fine anno scolastico, gli
ordini relativi agli acquisti verdi relativamente alla
cancelleria ed ai prodotti per le pulizie.
Criteri di valutazione


% di acquisti verdi.
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Le “regole del gioco”: Area Riduzione
Consumi
 Al fine di permettere a tutti gli Istituti di poter
competere al di là delle diversità intrinseche e dei
diversi interventi di efficientamento effettuati sugli
stessi, sono stati definiti degli obiettivi di risparmio
(termico, elettrico ed idrico) da raggiungere
attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi.


Gli obiettivi di riduzione, per ogni tipologia di
consumo,
sono stati assegnati prendendo quale
riferimento, per ogni istituto, la media dei consumi
degli anni 2008/2009 e 2009/2010.
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Le “regole del gioco”: Area Riduzione
Consumi
 La verifica, a fine anno, sarà effettuata scorporando

dai
consumi rilevati gli effetti tecnologici precedentemente
stimati (per singolo Istituto).



Ad ogni istituto sarà attribuito un punteggio in funzione
del risparmio ottenuto. La scala dei risultati è strutturata in
modo da premiare gli istituti che superano il valore
obiettivo di risparmio fissato.

+ Le “regole del gioco”: Indicatore Globale
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A fine anno gli Istituti saranno classificati sulla base
dell’Indicatore Globale (IG), calcolato come somma dei
risultati ottenuti nelle diverse aree di monitoraggio.

IG

