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L'intento del nostro Centro
– uno degli elementi del
progetto BAC/Bologna
Ambiente Comune - è
quello di parlare ai
cittadini del futuro di
ecologia della città,
facendo loro scoprire
come risparmiare
energia a partire dagli
ambienti in cui si vive
di più: le scuole e le
case. In questo solco
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Attività
che mette al centro forse l'elettrodomestico più
emblematico di casa: nel frigorifero infatti convergono
abitudini alimentari, competenza sulla
programmazione dei cibi della settimana, spreco
alimentare e uso dell'energia. Un secondo modulo
didattico, La seconda vita dell'organico – altra
novità dell'offerta 2015/2016 – invece parte dal cestino
marrone posto sotto il lavello o in balcone, per far fa
luce su un mondo invisibile e nascosto: quello che
trasforma gli scarti del nostro piatto, così ricchi in
carbonio, in risorse energetiche.

Ma lo Show-Room presenta anche molti altri
interessanti progetti sulla didattica ambientale. Come
i moduli didattici creati appositamente per gli
istituti tecnici (Risparmio energetico negli edifici) o
il progetto Monitoriamo il consumo delle risorse
energetiche organizzato con il Rotary International
che vuole insegnare agli studenti degli ultimi anni
delle Scuole secondarie, in 4 incontri, quanto consuma
una casa e come è possibile renderla un oggetto che
usa efficientemente le risorse (al Progetto è abbinato
un concorso, finanziato dal Gruppo Felsineo Rotary
con 1.500 euro). E ancora: La transizione energetica,
un percorso che in 5 tappe, in collaborazione col
Museo del Patrimonio Industriale e il Collegio dei
Periti Industriali della Provincia di Bologna che
sensibilizza le classi terze delle Scuole secondarie
di secondo grado sulla complessità di trasformare
un'intera città per renderla sostenibile. Infine con il
corso di formazione Grafici e Clima (30 settembre),
realizzato con il Dipartimento di fisica e astronomia
dell'Università di Bologna lo Show-Room ha voluto
proporre ai docenti bolognesi la lettura dei grafici
come strumento per la didattica della lotta al
cambiamento climatico tramite risparmio energetico.

Tutte le proposte sono gratuite.
Le puoi trovare sul sito dello Show Room

Aperte le iscrizioni per “Rifiuti zero”, il concorso aperto a tutti gli ordini scolastici dalla
primaria, per far riflettere gli studenti su come ridurre la produzione di scarti. Al concorso,
realizzato in collaborazione con Last minute market, si può partecipare inviando una
mail entro il 3 novembre.
Per informazioni visita il sito
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Inaugurato nel 2011 per ridurre le quantità di rifiuti
un'arena libera. Gli espositori inoltre si possono
tramite il riuso, Second Life ha colpito nel segno,
trasformare all'occorrenza in tavoli di lavoro per
diventando in pochi mesi un punto di riferimento per
incontri, pranzi sociali workshop aperti a cittadini,
i bolognesi e aumentando vertiginosamente negli
associazioni e imprese.
anni le quantità di oggetti scambiate gratuitamente
Con questo nuovo allestimento, Second Life potrà
tra i cittadini. Oggi il centro ripensa radicalmente il
assumere quindi sempre nuove configurazioni e
suo futuro. Vuole diventare uno spazio distinto, con
geometrie spaziali, aprendo un ventaglio di nuove
un nuovo concept di base. E aperto anche
a pubblici diversi.
Funzionale alla rinascita è stata la giornata
del “Fuori tutto” (19 settembre), in cui gli
operatori non hanno accettato oggetti,
ma hanno permesso di raddoppiare
contemporaneamente le possibilità di ritiro
gratuito dei materiali. In questo modo il
centro è stato parzialmente svuotato per
avviarne il restyling.
Sabato 17 ottobre (ore 10:30), alla
presenza dell'assessore Patrizia Gabellini
e di tante associazioni bolognesi, Second
Life può quindi mostrarsi ai bolognesi
nelle sue nuove vesti: riapre con un
nuovo allestimento, realizzato in
collaborazione con l'Associazione La
Pillola Architettura. Caratterizzati da un
gradevole colore giallo – che secondo gli
architetti dona allo spazio un tono
informale e confortevole - ci saranno
espositori fissi su tutto il perimetro per
esporre gli oggetti ritirabili. Al centro, la
vera novità: espositori bassi su ruote che,
in linea con i principi etici del centro, sono
stati realizzati riutilizzando gli espositori Operatori di Second Life: Silvia Manfredini e Zeno Gobetti
esistenti, adattati e modellati in mobili
dotati di ante e ripiani realizzati con tavole di legno
destinazioni d’uso: non solo scambio libero e gratuito
giallo.
di oggetti in buono stato, ma anche un luogo per
In questa maniera l’area centrale del capannone
incontrare persone, per vivere, lavorare e sognare
diventerà completamente diversa. Sarà uno spazio
insieme.
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La scienza e la consapevolezza scientifica dell'ambiente sono
elementi essenziali di una cittadinanza attiva. Troppo spesso però
nelle scuole quando si parla di questi temi non si riesce ad essere
efficaci o a raggiungere tutti: una riflessione che sta alla base di
un nuovo progetto UE (linea di finanziamento: Erasmus +) di cui
è partner il Comune di Bologna. Il progetto, partito il primo ottobre,
vuole aggiornare i docenti d'Europa in tema di cambiamento climatico,
diffondendo metodi di insegnamento innovativi che tengano conto
dell'inclusione dei soggetti con bisogni educativi speciali.
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Il progetto ha come capofila è l'Istituto Aldini Valeriani Sirani
di Bologna. Lo Show-Room Energia e Ambiente partecipa
attivamente in virtù della sua pluriennale esperienza nella
didattica scientifica. Insieme all'Associazione docenti italiani
(ADI) e a realtà universitarie con linee di ricerca nel settore,
il progetto prevede la realizzazione di lezioni efficaci e
innovative sul cambiamento climatico.
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Le lezioni presentate si svilupperanno infatti a partire da
percorsi realmente testati e valutati da osservatori terzi
(anche Università) e realizzate praticamente in scuole
selezionate di tre comunità appartenenti all'area europea
(oltre a Bologna, Gdynia in Polonia e Izmir in Turchia) le cui
scuole diventeranno quindi i “terreni di coltura” per una nuova
didattica della scienza, in genere, e del cambiamento climatico,
in specie.

Le lezioni saranno raccolte in un sito specifico dedicato a
docenti, educatori e ricercatori contenente linee guida, buone
prassi, esempi di attività pratiche e teoriche testate, tutorial per
la realizzazione personalizzata di lezioni di scienza sul tema.
Lo Show-Room di Bologna avrà il compito di costruire un
corso di formazione per docenti che integri l'approccio
formale con quello non formale e informale. Realizzerà
quindi schede didattiche interattive fruibili in modo duttile sulla
base delle esigenze di chiunque, per aiutare i docenti a creare
un percorso didattico da fare in classe sui temi del
surriscaldamento globale.

Titolo progetto: Science and Global Education
beyond the barriers of learning difficulties

Il progetto promuove alcuni approcci innovativi: la didattica
proposta è quella basata sull'uso di narrazioni (story-telling)
inframezzate da attività pratiche di coinvolgimento attivo
(hands-on).

Numero Accordo: 2015-1-IT02-KA201-014774

L'ADI promuoverà lo spaced learning (apprendimento
strutturato per inglobare le informazioni nella memoria a lungo
termine, ispirato alle teorie del neuroscienziato americano
Douglas Fields) e la flipped classroom , che capovolge la
lezione tradizionale (si studia a casa e in classe si elabora in
gruppo, si ricerca e si crea insieme): sono tutte metodologie
d'avanguardia che liberano il tempo in aula, permettendovi
un'azione didattica centrata sulla pratica laboratoriale.
Tutto il materiale creato dovrà entrare in aule reali ed essere
utilizzato da docenti e studenti.

Partner:
- ADI - Associazione Docenti Italiani;
- Comune di Bologna;
- Città di Gdynia; Zespol Szkol
(scuola superiore di Gdynia);
- Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(scuola superiore di Izmir);
- WSB Schools of Banking
(università della città di Danzica),
- La Sapienza Università di Roma.

Capofila: IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI
VALERIANI SIRANI (Bologna)
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La SEA, gestita da Hera, smaltisce correttamente
i rifiuti o li valorizza, recuperandone la materia o
trasformandola in energia.
Qualsiasi residente può andarci gratuitamente,
portando rifiuti urbani, di qualsiasi dimensione o
peso. Sarà accolto da un operatore che, dopo
aver accertato la residenza del cittadino, smisterà
ivari oggetti nelle varie aree.
Alla SEA si possono portare dai prodotti dell'auto
(batterie, pneumatici, vetri, etc) ai materiali elettrici
ed elettronici, da frigoriferi ai residui della vecchia
moquette, dai solventi alle lampade al neon.
Andarci conviene all'ambiente e alle nostre tasche.
Il regolamento comunale prevede infatti uno
sconto sulla tassa rifiuti (TARI).

di quanto conferito è reso possibile dalla consegna
della tessera sanitaria su cui si trova il codice
fiscale.
Lo sconto sarà applicato sulla base di questi dati
(trasmessi da Hera a chiusura dell'anno), in
occasione della prima liquidazione utile della
TARI.

Per ogni chilo di rifiuti conferito in un anno solare,
la tassa sarà tagliata di 10 centesimi sulla quota
variabile della tariffa, fino ad un ammontare
massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto
(comprensivo del tributo provinciale). Il conteggio

Foto Hera

Le Stazioni ecologiche attrezzate di Bologna
A est:
GUELFA – Via Stradelli Guelfi 73a
CAAB - Via delle Viti 11 (zona Meraville)
A ovest:
TOLMINO - Via Tolmino 54 (ingresso principale via Sacco e Vanzetti 19)
BORGO PANIGALE - Via Marco Emilio Lepido 186/6
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