TEESCHOOLS Workshop & Worldcafè
25 Ottobre 2018 – Castel San Pietro Terme
Con l’organizzazione e la realizzazione di questi due eventi di trasferimento delle
conoscenze acquisite, durante la prima fase tecnica di Progetto, si conclude la
prima fase del Porgetto TEESCHOOLS (https://teeschools.interreg-med.eu/) cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.
Il trasferimento delle conoscenze acquisite ai principali portatori di interessi,
rappresenta il collegamento fra le azioni tecniche e quelle di capitalizzazione dei
risultati che rappresentano gli obiettivi del Progetto TEESCHOOLS.
Gli eventi, per l’Italia, avranno luogo a Castel San Pietro Terme presso i locali di
Accademia ANUSCA, nella giornata di Giovedì 25 Ottobre 2018.

Corso di Formazione:
“Portare l’efficienza energetica negli edifici scolastici”


ore 09.00: Registrazione dei partecipanti



ore 09.30: Saluti istituzionali e presentazione dell’evento



ore 09.45: Introduzione al progetto TEESCHOOLS, cenni sulla direttiva
EU - EPBD, sul concetto di NZEB e sulla Carbon footprint – Dr. Mario
Laghi, Comune di Castel San Pietro Terme



ore 10.00: Approcci innovativi nella riqualificazione energetica degli
edifici – Ing. Stefano Ranuzzini, AESS Modena



ore 10.30: TEESCHOOLS Tool: Introduzione allo strumento web e
applicazione ad un caso concreto. Ing. Maria-Anna Segreto ENEA



ore 11.00: Coffe Break



ore 11.30: Le opportunità economico finanziarie per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica degli edifici. Ing. Fabio Nassi, Comune di
Castel San Pietro Terme



ore 12.00: I contratti EPC di successo. Esempi di Best Practices sul
territorio. Ing. Pier Gabriele Andreoli, AESS Modena



ore 12.30: Discussione/Tavola Rotonda e compilazione questionari

In collaborazione con

Il World Cafè: idee in movimento
“La scuola del futuro: la scuola sostenibile!”
Ore 14.00 – 17.30 – coordinato da Città Metropolitana di Bologna, Dr.ssa F.
Villani
Obiettivo del World Cafè sarà la definizione, attraverso un processo
partecipativo, di idee e visioni che saranno incluse nei futuri Piani di Azione
TEESCHOOLS.
Durante un breve briefing iniziale saranno illustrati gli obiettivi, le modalità di
gioco e il pubblico sarà diviso in 3 gruppi in modo che ciascuno di essi sia
espressione della “diversità” del pubblico partecipante.
I 3 gruppi siederanno in tre tavoli differenti nei quali, grazie al supporto di un
mediatore, si lavorerà per fornire risposte condivise riguardo a uno dei tre
aspetti che caratterizzano la realizzazione della scuola sostenibile del futuro: le
nuove tecnologie, le risorse necessarie, gli ostacoli da superare.
Ogni 45 minuti i gruppi si sposteranno in un nuovo tavolo dove affronteranno il
tema successivo.
Al termine del “giro dei tavoli” sarà compito dei mediatori sintetizzare il lavoro
dei tavoli e individuare le idee e le visioni condivise frutto del lavoro dei gruppi.
L’ambiente informale, simile a quello di un vero e proprio cafè, la possibilità di
conoscersi, confrontarsi, scrivere, disegnare, scarabocchiare, permetterà a tutti i
partecipanti di contribuire liberamente e apertamente alla costruzione di una
visione condivisa della Scuola Sostenibile del futuro e dei modi in cui realizzarla.
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