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Introduzione

Tra i  diversi  destinatari  del  messaggio di  sensibilizzazione sulle  questioni  climatica,  energetica ed
ambientale, protagonisti assoluti sono proprio i giovani: saranno loro a dover far fronte ai danni subiti
dal  mondo  che  ereditano,  sempre  più  destabilizzato  dalle  attività  antropiche;  apprendendo
l’importanza  e  l’incidenza  delle  proprie  scelte  potranno  innescare  un  cambiamento  nel
comportamento  e  una  maggiore  sensibilità  nelle  prossime  generazioni  di  adulti;  possono  essere
veicolo  di  nuove  regole  e  “suggestioni”  presso  le  proprie  famiglie  e,  in  generale,  nelle  attuali
generazioni di adulti.
A questo proposito Informambiente,  Comune di  Padova,  ha promosso il  progetto “Green mi piace.
Scuole e comunità sostenibili”,  percorso di educazione alla sostenibilità e alla partecipazione attiva
degli studenti, curato da EnergoClub Onlus. 
Il progetto mira a: 

- suscitare un approccio critico alla questione ambientale, climatica ed energetica da parte dei
ragazzi;

- favorire la condivisione e il dialogo tra i giovani sui temi della sostenibilità; 
- migliorare la loro capacità di azione e impegno al fine di muoversi verso lo sviluppo di società

sostenibili; 
- contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano in relazione all’utilizzo di energia,

materie prime, acqua; 
- contribuire a ridurre l’impiego di risorse, le emissioni di gas climalteranti e di polveri sottili;
- coinvolgere scuola, famiglia e territorio nella diffusione di buone pratiche quotidiane; 
- far comprendere come ridurre l’impatto sull’ambiente delle cose che produciamo; 

Anche  attraverso  la  nascita  di  una  sorta  di  “Movimento  GREEN  mi  piace”  il  Progetto  favorisce
l’educazione tra pari e il coinvolgimento di coetanei e famiglie, auspicabilmente oltre la conclusione
del percorso. L'utilizzo degli strumenti social, che per propria natura favoriscono la propagazione in
modo virale, rafforzerà l'eco delle riflessioni dei ragazzi e la diffusione della consapevolezza via via
maturata in modo da “contagiare” sempre più coetanei.



Struttura  del percorso

Il Percorso  proposto da Energoclub, si è strutturato in un ciclo  di 5 moduli a conclusione del quale
si terrà la  Conferenza /Talk show “Green mi piace: scuole e comunità sostenibili”, realizzata in
collaborazione con i ragazzi stessi. 
I  primi  tre  incontri  si  sono  concentrati  su  considerazioni  di  carattere  globale  sulle  questioni
energetica, ambientale e climatica - e sulle loro interconnessioni. Negli ultimi due incontri sono state
condotte riflessioni sulla propria scuola,  sul territorio e sulla comunità locale con l’obiettivo di far
definire ai ragazzi, in modo partecipato, una rosa di criticità e di azioni volte alla diffusione di stili di
vita più sostenibili a scuola e nella propria comunità.

 



Conferenza Green mi piace

La Conferenza TALK SHOW “Green mi piace”, che si terrà venerdì 13 maggio alle  ore 10, presso
l'Aula Magna del Fermi, rappresenta il momento di sintesi più importante del Progetto, che ha visto
la partecipazione attiva degli studenti nella definizione di una selezione di criticità e di azioni volte alla
diffusione di stili di vita più sostenibili a scuola e nella propria comunità. 

In occasione della Conferenza sarà lanciata la Campagna “Green mi piace” che, attraverso la pagina
Facebook del Progetto, il sito di Padovanet e l'utilizzo di spazi pubblicitari come le bacheche elettroni -
che delle fermate del tram,  valicherà le mura della Scuola per raggiungere e sensibilizzare i ragazzi e
le famiglie della città per favorire lo sviluppo e la diffusione di scuole e comunità sempre più sostenibi-
li. La Campagna sarà diffusa nella settimana che si conclude il 5 giugno, con la celebrazione della
Giornata mondiale dell'Ambiente. 
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