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RIPARTONO LE ATTIVITA' DIDATTICHE
DELLA SHOW-ROOM ENERGIA E AMBIENTE

Con più di venti proposte alle scuole su energie e stili di vita
sostenibili riparte l'attività didattica della Show-Room.
Un'offerta completamente gratuita. Che quest'anno affianca
alla tradizionale offerta di molteplici percorsi sull’energia
solare ed il riscaldamento globale delle novità: nuovi laboratori
che spiegano ai ragazzi le migliori strategie per la gestione
dei rifiuti cittadini. E in più, la possibilità di creare percorsi di
didattica scientifica integrati con quelli del Museo del
patrimonio industriale.

Le proposte della Show-Room sono rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado. I temi vanno dall'uso consapevole dell'energia, alla corretta gestione
dei rifiuti, dall'alimentazione sostenibile alla lotta al cambiamento climatico. Ogni anno
l'area attrezzata di via Bassanelli (presso gli Istituiti Aldini-Valeriani) è visitata da circa
2mila studenti.

Quest'anno l'offerta didattica è arricchita da nuovi laboratori che vogliono parlare ai
ragazzi delle 3R (“Riduci quello che usi, Riusa quello che puoi, Ricicla tutto il resto”),
una strategia virtuosa che sposta il baricentro della gestione dei rifiuti a casa – dove
avviene la riduzione dei consumi e il riuso degli oggetti – piuttosto che per strada (riciclo)
e che a livello teorico è in grado di azzerare l'enorme massa di rifiuti che quotidianamente
esce da Bologna (circa 600 tonnellate al giorno). Su questo tema per le scuole primarie
è scaricabile on-line un percorso didattico di lungo periodo che le maestre ed i
maestri possono svolgere autonomamente con i loro alunni.

Un'altra novità dell'anno scolastico 2012-2013 è la sinergia con il Museo del patrimonio
industriale. Le classi che lo desiderano infatti possono decidere di abbinare un percorso
della Show-Room con uno del vicino museo (via della Beverara 123), una maniera per
esplorare lo stesso tema da due punti di vista: quello storico-tecnologico e quello
ambientale. Inoltre, nella Show-Room si trova anche “A casa di EnRi”, una mostra
permanente che parte da casa nostra per arrivare a parlare di energie rinnovabili e
risparmio energetico.
Da quest'anno l’offerta della Show-Room è inquadrata nell’ambito del nuovo Multicentro
per l'Educazione alla sostenibilità della Città di Bologna che comprende anche Fondazione
Villa Ghigi e il Laboratorio di educazione ambientale di Villa Scandellara.
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      el 2008 l'Unione europea aveva
       lanciato un obiettivo ambizioso:
           ridurre del 20% le emissioni di gas
serra del continente, portare al 20% il
risparmio energetico e aumentare del
20% il consumo di energie da fonti
rinnovabili .  Tutto entro i l  2020.

Per dare corpo a questo obiettivo è stato
lanciato un patto fra i sindaci delle città
europee. Fino ad ora il Patto è stato
firmato da 4.266 città, coinvolgendo nella
lotta al cambiamento climatico 167 milioni
di persone.

Il Patto dei Sindaci mette le città al centro del
cambiamento. Si tratta di una prospettiva scientificamente
corretta, dato che si è calcolato che l’80% dei consumi
energetici e delle emissioni di CO2 mondiali è associato
alle attività urbane.
Il Patto, lanciato dalla Commissione europea, è un
movimento unico nel suo genere, perché mobilita attori
locali per perseguire un obiettivo mondiale, seppur inscritto
nella prospettiva europea.

Nonostante molte città abbiamo manifestato la volontà di
partecipare e sia stata prevista una rete di consulenza
tecnico-scientifica e del sostegno delle istituzioni europee,
purtroppo in molti luoghi non sempre vi sono le risorse per
avviare le azioni.
Infatti i sindaci firmatari devono impegnarsi a preparare un
Inventario di base delle emissioni di gas serra e a presentare
un piano, con obbligo di report biennale, in cui vengono
descritte precisamente le azioni che si vogliono
intraprendere per riuscire a dare una sostenibilità energetica
alla comunità urbana.

Bologna ha aderito al Patto dei Sindaci nel dicembre 2008
ed ha approvato il Piano d'azione nel maggio 2012.

Tutte le schede e gli strumenti
didattici sono scaricabili dal sito
della Show-Room, alcune attività
derivano dal progetto europeo
"Changing with the climate"
www.comune.bologna.it/showroom

piano d'azione per l'energia sostenibile

LA SVOLTA ENERGETICA

Azioni  del PAES

Museo del Patrimonio Industriale
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Palazzo d'Accursio Casi di studio

        er far fronte alle sfide energetiche e ambientali del
         21simo secolo le città devono mutare  radicalmente.
         Per questo motivo Bologna ha approvato nel maggio
2012 il PAES, il Piano di azione per l'energia sostenibile.

Un tassello del piano sono le azioni messe in campo da
GovernEE, il progetto europeo che vuole agire sulla
sostenibilità energetica degli edifici pubblici più problematici.
Compresi quelli su cui è più difficile agire: i palazzi storici.

Per tagliare le emissioni di anidride carbonica cittadine
bisogna agire sugli edifici.
Dal PAES l'obiettivo emerge in modo chiaro: a Bologna
sono gli edifici i principali colpevoli dei consumi
energetici con il 62,1% delle emissioni di CO2 (calcolate
nel 2005). Ed è per questo che proprio su di essi si concentra
una molteplicità di azioni previste dall'amministrazione da
qui al 2020.

I palazzi storici (il 36% degli edifici cittadini) però sono uno
scoglio difficile da superare. Su di essi è estremamente
difficile intervenire, perché per la loro natura è necessario
rispettarne i materiali e preservarne l'identità storica e
culturale: un problema comune a tutto il Vecchio continente,
in cui la quasi totalità delle città hanno centri di interesse
storico.

Su queste basi è stato concepito GovernEE- Good
Governance in Energy Efficiency, un progetto con cui
l'Unione europea vuole affrontare il tema partendo dagli
edifici storici di proprietà dell'amministrazione e che coinvolge
tre città (oltre a Bologna, l'ungherese Hòdmezovàsàrhely e
la tedesca Quedlinburg) due distretti (Praga 11 e
Burgenlandkreis in Germania) e due centri di ricerca (il CETA
di Gorizia e il CERE di Vienna).

 L'idea è quella di sviluppare una governance del tema,
dando a tutte amministrazioni europee nuovi strumenti e
competenze per agire localmente.

Per capire meglio le problematiche gestionali e amministrative
e le possibilità di applicazione di soluzioni tecnologiche
innovative sono stati proposti due casi studio: uno consiste
nell'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici nel centro
di Quedlinburg, l'altro coinvolge proprio Bologna che ha
deciso di intervenire sul suo palazzo più emblematico, Palazzo
d'Accursio.

In particolare ci si è concentrati nella Sala degli Stemmi,
dove si è deciso di isolare il tetto con un materiale speciale
in grado di diminuire la dispersione termica, e di installare
nuove finestre in legno/alluminio con infissi ad alta prestazione.

La scommessa è quella di riuscire a sviluppare un approccio
innovativo negli interventi sul patrimonio, valutando le
potenzialità delle peculiarità storiche dal punto di vista
energetico-ambientale delle tecnologie applicabili e
proponendo scelte progettuali accurate, sostenibili e non
invasive.

L’inizio dei lavori alla Sala degli Stemmi è previsto nei prossimi
mesi e ogni intervento è stato vagliato dalla Soprintendenza
ai beni culturali affinché tutto avvenga in maniera rispettosa
dei vincoli di tutela storico-artistici.
GovernEE è finanziato dal Programma di Cooperazione
Territoriale Europa Centrale

Sala degli Stemmi - Palazzo D'Accursio

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

In Europa ogni anno vengono
prodotti circa due miliardi di
tonnellate di rifiuti, una cifra in
continuo aumento.

La soluzione: evitare di produrli. Per
riflettere su questo tema dal 17 al
25 Novembre L'Ue ha indetto in ogni
Stato membro la Settimana europea
per la riduzione di rifiuti a cui
Bologna vuole partecipare con un
kit di laboratori della Show-Room.
Una diffusione di ludo-didattica in
tutti i quartieri, a Sala Borsa e a
Second Life, l'area del riuso.

La prevenzione è la prima delle azioni della gestione
dei rifiuti: è questo il senso della Settimana che
ormai da quattro anni comunica alla cittadinanza le
buone pratiche per ridurre la massa di materia che
esce quotidianamente dai centri  urbani.
Il Comune di Bologna, grazie al menù formativo
della Show-Room Energia e Ambiente, nella
settimana in questione realizzerà un corner
informativo per sensibilizzare la cittadinanza in Sala
Borsa sulla strategia delle 3R (Riduci-riusa-ricicla)

e sui luoghi dove è possibile attuarla nella città.

Parallelamente i temi della Settimana saranno diffusi
sul territorio da una gamma di laboratori ludo-
didattici da offrire alle scuole di ogni ordine e
grado. I laboratori si svolgeranno a Sala Borsa nei
due week-end (17 e 24 novembre), mentre saranno
itineranti per tutti i quartieri di Bologna nel resto
della settimana.
Non mancheranno attività didattiche a Second Life,
la recentemente inaugurata area del riuso della
città, situata a Borgo Panigale (via Emilio Lepido
186/6) accanto alla Stazione ecologica attrezzata
per il riciclaggio.

Second Life - il cui claim è “La seconda vita delle
cose” - è un luogo dove è possibile stoccare ciò
che non si usa più invece di gettarlo, rendendolo
disponibile a chi potrebbe servire: libri, vestiti,
giocattoli, biciclette, utensili domestici...tutto
gratuito e in libero scambio.

ANTICHI PALAZZI INNOVATIVI, LA CONTRADDIZIONE POSSIBILE

www.governeeproject.eu


