SHOWROOM:
ecco le novità del 2018-2019
Con il nuovo anno scolastico, lo ShowRoom apre nuovamente le porte della sua aula
didattica. Quest’anno vedremo la casa dal punto di vista dell’energia e la città da quello
dei rifiuti. Inoltre ci sarà un nuovo percorso “video”, l’edizione 2019 del concorso Rifiuti
Zero e un corso per docenti sul tema DSA.

Settembre 2018, riapre la scuola. Anche quest’anno scolastico lo
ShowRoom Energia e Ambiente approfondirà i temi di “ecologia
urbana”, quegli ambiti di competenza
cioè che sono necessari ai cittadini per
rendere sostenibile il complesso
ecosistema dove vive la maggior parte
dell’umanità: la città.
Il primo laboratorio-novità presentato
per l’anno scolastico 2018-2019 sarà
infatti Una casa accogliente (scuola
primaria) che presenta ai bambini la loro
casa non solo come il posto in cui si
gioca, si mangia e si sta con la famiglia,
ma come un ambiente tecnologico in
grado di dare confort e
contemporaneamente usare bene
l’energia, se abitato da persone
consapevoli. Il secondo percorso (scuola
secondaria di secondo grado) è invece
La città e i rifiuti, che coniuga la visione
storica del problema degli scarti urbani
con le nuove e innovative iniziative per ridurre i rifiuti in città. Questi
percorsi vanno ad aggiungersi al ricco menù formativo ripartito
nelle sezioni tematiche pianeta (fenomeni globali), energie (fonti
rinnovabili e non), casa eco (azioni domestiche di tutela
dell’ambiente) e rifiuti zero (riduzione rifiuti urbani). Il progetto
Ambiente in video – che usa i video che trattano temi ambientali
per proporre attività di problem-solving cooperativo – si arricchisce
nel 2018-2019 del nuovo percorso Il clima di domani che affronta
gli obiettivi ONU per la sostenibilità e la lotta al cambiamento
climatico sempre a partire dalla visione di brevi video che fungono

da stimolo per sviluppare riflessioni. Le attività, pensate per il
triennio scuola secondaria II grado, hanno un ulteriore elemento
di novità rispetto all’offerta classica dello
ShowRoom: possono essere svolte
dentro le scuole nei Comuni di Bologna,
San Lazzaro di Savena, Casalecchio di
Reno e Castel Maggiore.
Anche quest’anno poi lo ShowRoom
presenta, in collaborazione con un team
di psicologi, un nuovo corso per docenti
in cui approfondire le metodiche handson e di storytelling scientifico
nell’insegnamento dei temi ambientali,
un approccio efficace anche con gli
studenti affetti da disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA). Inoltre, come
negli anni passati, lo ShowRoom
organizzerà La Giornata del Clima (22
aprile 2019), evento che porta scienziati
e tecnici nelle scuole superiori bolognesi,
e coadiuverà la partecipazione degli
studenti alla nuova edizione del concorso “Rifiuti Zero 2019”,
dedicato alla campana verde di vetro, ferro e alluminio.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
17 settembre e 24 settembre
CAFFE’ AMBIENTE: i talk dello ShowRoom Energia e
Ambiente
Tra bioplastiche, tecnologia e giardini fioriti, scopri come
proteggere l’ambiente da casa tua.
Ore 18.30
alla Velostazione Dynamo in Via dell’Indipendenza 71/Z

2017 - 2018: come siamo andati?

I questionari anonimi compilati da maestri e professori sono
strumenti utilissimi che ci spiegano cosa fare e cosa cambiare.
I dati appena rielaborati ci dicono che il passato anno scolastico
dello ShowRoom Energia e Ambiente è stato un successo: il
Centro ha accolto da settembre 2017 a giugno 2018 quasi 5mila
studenti.

L'offerta didattica dello ShowRoom, composta da quasi 30 percorsi
didattici gratuiti da 2 ore l'uno, nell'anno scolastico appena concluso
sembra essere stata un successo. Abbiamo incontrato quasi 5mila
studenti: oltre a quelli coinvolti negli eventi off (Giornata del Clima,
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, progetto europeo SGE,

ShowRoom Energia e Ambiente

progetto Transizione energetica) sono venute direttamente in visita
al Centro 139 classi dell'area di Bologna, cifra paragonabile al numero
di classi dell’anno scolastico precedente (142). Le scuole che
preferiscono i temi proposti, come negli anni passati, sono state
soprattutto le secondarie di secondo grado (44,6%, in leggera flessione),
seguite dalle primarie (36,7%) e dalle “medie”, in crescita rispetto al
2016-2017 (da 14% a 18,7%).

Hai qualche suggerimento
da inviarci o critica da farci?
Scrivi a: showroom@comune.bologna.it

Un aspetto a cui teniamo molto è la ricerca di metodi innovativi per
fare didattica dell’ambiente, un tema che per alcune sue caratteristiche
– come l’invisibilità dei suoi processi – rappresenta una sfida per il
mondo dell’educazione. Secondo i dati raccolti, il metodo didattico
proposto, è stato valutato adatto e molto adatto dal 97,8% degli
interpellati. L'esposizione è risultata idonea dal 100%
del campione come pure il metodo pratico-manipolativo
proposto (hands-on). La dimensione dell’aula – la
principale critica che ci viene fatta negli anni – è risultata
adeguata per il 72,3% dei docenti interpellati. Il principale
suggerimento che abbiamo ricevuto è stato quello di
estendere l’offerta formativa anche alla fascia di età dei
6-7 anni (attualmente accogliamo studenti dagli 8 anni):
ci riserviamo di valutare con dei pedagogisti se è possibile
veicolare efficaci dei messaggi di “cittadinanza
consapevole” anche per questa delicata fascia di età.
Lo Show-Room Energia e Ambiente, l'unico Centro
pubblico cittadino dedicato all’educazione e
all’informazione sul risparmio energetico, la riduzione e
il riuso dei rifiuti e l’uso delle energie rinnovabili, è
un’azione di sensibilizzazione del PAES, il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile con cui Bologna vuole
raggiungere gli obiettivi europeo di riduzione delle
emissioni, in linea con le decisione prese all’interno
dell’Accordo di Parigi. Il target che si vuole intercettare
è quello delle scuole, perché i cittadini vengano formati
sui temi dell'ecologia urbana sin da piccoli in maniera
da permettere loro di fare scelte consapevoli da adulti.

LA GIORNATA DEL CLIMA 2018 è on-line!
La Giornata del clima è un evento che
approfondisce da 5 anni nelle scuole la
scienza e le soluzioni tecniche per
combattere il riscaldamento globale,
realizzato dal Comune di Bologna in
collaborazione con l’Università di Bologna.
Puoi trovare tutte le presentazioni dei ricercatori
dell’Università di Bologna e dei tecnici del comune di Bologna
alla pagina web dedicata.

Ragazzi in classe A:
"Noi siamo il cambiamento"
La quinta edizione del Progetto Transizione energetica - ideato
dal Collegio dei periti industriali della provincia di Bologna con il
Museo del Patrimonio Industriale e il Settore Ambiente e Verde del
Comune - ha proposto ai ragazzi di “terza media” di ripensare la
loro scuola per trasformarla in un luogo realmente sostenibile.
Il concorso, chiamato Tutti in classe A!, è stato vinto dal progetto
della 3F della scuola secondaria di primo grado Guinizzelli nel
centro cittadino.
Sapevano che il loro compito non era facile: dovevano
una studentessa, consapevole delle soventi critiche che cadono
scombussolare dalle sue fondamenta la loro scuola, un edificio
su queste tecnologie quando sono installate nei centri storici
di 5 piani in classe C radicato in una zona di tutele e vincoli, il
cittadini – e un mini-eolico “grande circa come una normale
centro storico di Bologna, per renderlo efficiente, tecnologico,
antenna TV”. Come sistema di isolamento la scelta è caduta
moderno. Hanno miscelato allegria ed entusiasmo con serietà
su tetto ventilato e cappotto sulle mura delle scuola e, visto
e profondità. E alla fine ce l’hanno fatta. La 3F delle scuole
che la massima dispersione del calore avviene nelle finestre,
Guinizzelli ha prodotto un progetto che ha convinto, per
i ragazzi hanno chiesto di sostituire gli infissi di metallo con
precisione e approfondimento,
quelli in legno (e vetro triplo).
i periti industriali cittadini, gli
“Se si vuole spendere bene si
esperti del Museo del
può optare per il PVC”, ha
patrimonio industriale e i
puntualizzato uno studente con
tecnici del Comune di
lo sguardo serio.
Bologna.
“I ragazzi hanno approfondito
Divisi in tre gruppi di lavoro
i contenuti del Progetto con
tematici (analisi dello stato di
una ricerca approfondita e
fatto, coibentazione termica
articolata che ha coinvolto
e fonti rinnovabili) gli studenti
l’intera classe divisa in gruppi
si sono rimboccati le maniche
di lavoro – si legge nelle
per fare una proposta
motivazioni della giuria - Le
realistica alla loro scuola.
proposte di risparmio
Sono andati a fondo sui
energetico sono state ben
documenti forniti dal Comune
sintetizzate con la realizzazione
Gli studenti durante il "Progetto Transizione Energetica"
zeppi di terminologie tecniche
di un modello di buona qualità
che farebbero impallidire
anche estetica e con una
anche i grandi, e hanno studiato quali tecnologie fossero
presentazione chiara e molto ben strutturata che riporta, tra
applicabili, soprattutto cercando di capirne sempre esattamente
l’altro, un’analisi economica particolarmente accurata”.
i costi.
La premiazione è avvenuta il 14 maggio nell’aula conferenze
La loro proposta è avvenuta dopo un percorso di formazione
del Museo del Patrimonio Industriale.
che ha visto lezioni di periti industriali in classe, alternate ad
incontri nel Museo del patrimonio industriale e nello ShowRoom
Energia e Ambiente, e si è concretizzato in un efficace modello
"La transizione energetica"
in scala di “scuola che vorremmo”.
Vedi la pagina
Dal lato dell’energia, gli studenti hanno previsto la geotermia
dedicata
al premio
per ridimensionare la vecchia caldaia a metano. E per l’elettricità
hanno scelto dei piccoli pannelli fotovoltaici integrati nelle tegole
marsigliesi del tetto – “così è carino da vedere”, ha commentato

Salvare il clima in casa: le nuove regole UE

Per salvare il clima bisogna tagliare i gas serra e, secondo l’International Energy
Agency, il 76% del taglio richiesto all'Europa dall’Accordo di Parigi viene
dall’efficienza energetica. Questa va messa in atto soprattutto su case e palazzi
che in UE mangiano più energia di ogni altro settore. Una nuova direttiva europea
intercetta queste esigenze e pone le basi per rinnovare l'intero parco immobiliare
del continente: un nuovo capitolo della strategia UE per diminuire del 40% le
emissioni di gas serra entro il 2030.

Edifici intelligenti che sanno quando usare l'energia e che imparano
a usarla sempre meglio, centraline elettriche per ricaricare l'auto
sotto casa, facilità di avvio dei lavori per trasformare radicalmente
le tecnologie domestiche: questi, e altri, sono gli elementi promossi
dalla nuova revisione della direttiva europea sull'efficienza energetica
degli edifici varata il 14 maggio dal Consiglio europeo, a un mese
dall'analoga e ampia approvazione da parte del Parlamento di
Strasburgo.

Sede istituzionale dell'Unione Europea - Bruxelles

La direttiva modifica il precedente testo della norma (2010/31/UE)
e contribuisce al rinnovamento del settore edilizio europeo. Per
farlo disegna un percorso a tappe (2030 e 2040) che chiede di
costruire ai diversi Stati membri delle strategie nazionali a lungo
termine. Obiettivo: un potenziale taglio delle emissioni dell'8085%, rispetto a quelle del 1990, entro la metà del secolo.

Per iscriversi alla newsletter scrivi a:
showroomaldini@comune.bologna.it
Visita il sito:
www.comune.bologna.it/showroom

Tra i punti chiave: l'incentivo delle ristrutturazioni degli edifici
esistenti, un maggior controllo e verifica del corretto uso degli
apparecchi domestici e l'incoraggiamento a usare in case e palazzi
le tecnologie per renderli così “smart” da far loro ottimizzare
autonomamente l'uso dell'energia adeguandolo di volta in volta ai
diversi contesti ambientali e facendolo interagire in maniera flessibile
con la rete elettrica e le sue fluttuazioni, con l'ovvio dovere di
rispettare sempre le esigenze degli abitanti. Un'intelligenza, quella
degli edifici, che – si legge nel testo sfornato da Bruxelles - sarà
anche misurabile con uno strumento “indicatore di prontezza” da
realizzare entro la fine dell'anno prossimo.
Uscendo dalle quattro mura, la direttiva sugli edifici promuove
anche l'auto elettrica. Tra le sue righe infatti si trova l'introduzione
di almeno un punto di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici con
più di dieci posti auto e la creazione di infrastrutture elettriche nei
nuovi edifici residenziali e in quelli in cui si sono fatte ristrutturazioni
importanti. La direttiva deve essere recepita nei 20 mesi successivi
alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed è il primo atto ad
essere approvato dal pacchetto datato 2016 e chiamato “Energia
pulita per tutti”. Si tratta di una norma che promette di aiutare molto
il settore edilizio, insieme ad altre nuove regole contabili di
EUROSTAT che permettono agli enti pubblici di investire in efficienza
energetica (con contratti di rendimento energetico) senza che
queste operazioni vengano contabilizzate in bilancio, permettendo
così di bypassare i problemi relativi allo stato dei conti pubblici e
al vincolo del Patto di stabilità. All'orizzonte di queste manovre c'è
l'obbiettivo che l’UE sta delineando – con dure negoziazioni tra i
suoi Stati membri - per il 2030: attualmente ci stiamo prefiggendo
un taglio del 40% dei gas serra (rispetto al 1990), energie rinnovabili
almeno al 32% e un +27-30% di efficienza energetica sul suolo
europeo.
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