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Prot. n. 43034/2013

Treviso, 10 Aprile 2013

Concorso “I Detectives del risparmio energetico a scuola”

per le scuole del progetto Bassa Tensione

Le tematiche energetiche sono oggi fondamentali nel quadro della costruzione di un futuro
sostenibile ed una delle maggiori sfide della società contemporanea.
Dal punto di vista dell’inquinamento, del riscaldamento globale e dell’esaurimento delle risorse
non rinnovabili, quella energetica è questione dalla quale la Scuola non può più prescindere.
Anche l’uso responsabile delle fonti energetiche e l’utilizzo di fonti alternative sono temi che
devono essere sempre più integrati all’interno dei percorsi scolastici, come previsto dalle più
recenti indicazioni europee e nazionali in tema di riduzione delle emissioni di CO2, come l’iniziativa
Patto dei Sindaci1.

Il progetto “Bassa tensione”, patrocinato dal Comune di Treviso e dalla Provincia di Treviso,  è
stato avviato nell'a.s. 2012/2013 in 17 Istituti scolastici del Comune capoluogo ed ha come
obiettivo proprio quello di favorire la costruzione di un sistema di competenze attorno alla
tematica ambientale e del risparmio energetico, che non sia tuttavia astratto dalla quotidianità ma
che, al contrario, avvii processi di modificazione dei comportamenti.

Al fine di valorizzare il grande lavoro svolto dalle Scuole del Comune di Treviso nell'ambito del
progetto “Bassa tensione”, viene bandita la prima edizione del concorso “I Detectives del
risparmio energetico a scuola” a.s. 2012-2013,
Promotori di questa iniziativa sono la Rete di Scuole per la sicurezza della Provincia di Treviso con
il Gruppo Ambiente e il Laboratorio Territoriale Nodo Provinciale IN.F.E.A. (Informazione,
Formazione, Educazione Ambientale) della Provincia di Treviso, d’intesa con il Comune di Treviso.

Il concorso persegue le seguenti finalità:
- educare al rispetto dell’ambiente ed all’uso parsimonioso delle risorse, specie se di natura non
rinnovabile;
- promuovere comportamenti corretti e di risparmio energetico nei luoghi scolastici ma anche in
ambito familiare, poiché le buone pratiche possono essere dagli alunni ed insegnanti esportate
nella vita loro quotidiana.

Articolo 1

Al concorso possono partecipare le scuole primarie e secondarie di I° livello che hanno aderito al
progetto “Bassa Tensione”.

La documentazione per la partecipazione è allegata al presente bando e si compone di:

- Lettera di richiesta di partecipazione da parte del plesso scolastico su carta intestata;
- Scheda di partecipazione al concorso “I Detectives del risparmio energetico a scuola” a.s.
2012/2013 con i dati generali della scuola;

                                                          
1  Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un' iniziativa della Commissione Europea rivolta alle città europee per
l’attuazione di politiche locali intelligenti in materia di energia e mobilità sostenibile, le cosiddette “strategie comunitarie
del 20-20-20” . Le Amministrazioni comunali siglano un Patto volontario con l’Europa in cui si impegnano a ridurre entro il
2020 del 20% le emissioni di CO2, ad aumentare del 20% l’efficienza energetica e aumentare del 20% l’uso di fonti
energetiche rinnovabili.
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- Scheda di valutazione che contiene le fasi principali del progetto “Bassa Tensione” avviato
nell’anno scolastico in corso con una descrizione delle attività svolte. La scuola partecipante
compila solamente le sezioni della scheda dove ha svolto attività. Per le sezioni (azioni di tipo
comportamentale, azioni di risparmio di tipo procedurale, azioni di risparmio di tipo tecnico) è
utile, ai fini del punteggio di valutazione, documentare le attività svolte con fotografie o copie dei
materiali prodotti.

La partecipazione al concorso deve avvenire per singolo plesso scolastico e ciascun plesso può
presentare una sola Scheda di valutazione.

Articolo 2

I plichi saranno esaminati da apposita Commissione costituita da un referente per ciascuno dei
seguenti soggetti: Treviso Tecnologia, Settore Edilizia della Provincia di Treviso, Laboratorio
Territoriale Nodo Provinciale IN.F.E.A della Provincia di Treviso e gruppo Ambiente della Rete di
Scuole per la sicurezza della Provincia di Treviso.
Tali soggetti sono stati così identificati in quanto facenti parte del Gruppo di Lavoro Provinciale
Ambiente ed Energia istituito con Protocollo d’intesa firmato il 22 febbraio 2013.
La partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuita. La suddetta Commissione sarà
presieduta dal Dirigente del Servizio Amministrativo Ecologia della Provincia di Treviso o suo
delegato.

Articolo 3

La valutazione di ciascuna scuola è espressa con un punteggio finale, ottenuto dalla somma dei
punteggi di ciascuna voce compilata nella Scheda di valutazione, valutate su base quantitativa e
qualitativa.  A tal fine, si precisa che verrà valutata positivamente la prova documentaria delle
attività svolte allegata.

Articolo 4

L’assegnazione dei premi sarà effettuata alle scuole vincitrici con Determinazione del Dirigente del
Servizio Amministrativo Ecologia della Provincia di Treviso, secondo gli importi individuati in
tabella. I risultati del concorso saranno resi noti alle scuole nell’ambito delle Giornate Provinciali
dell’Ambiente nel mese di settembre 2013 (dal 16 al 22 settembre 2013).

Classifica Premi

1° posto 500 euro

2° posto 300 euro

3° posto 200 euro

Le scuole sono invitate ad utilizzare i premi messi a disposizione dalla Provincia di Treviso per
l’acquisto di materiale utile ad attività/progetti di educazione ambientale o di risparmio energetico
ed inviare documentazione al Laboratorio Territoriale Nodo Provinciale IN.F.E.A della Provincia di
Treviso allo scopo di monitorare e dare visibilità.

Si invitano, inoltre, le prime tre classificate ad attuare un gemellaggio con una scuola del territorio
provinciale volto a diffondere e scambiare la propria esperienza.
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Articolo 5

La documentazione per partecipare al concorso dovrà essere spedita in un plico chiuso che riporti
all’esterno la dicitura Concorso “I Detectives del risparmio energetico a scuola” a.s.
2012/2013 entro e non oltre le ore 13.00 del 31 maggio 2013 e indirizzato:

Alla Provincia di Treviso

Settore Ecologia e Ambiente

Laboratorio Territoriale Nodo IN.F.E.A

Via Cal di Breda 116

31100 Treviso

Il materiale potrà essere inviato per posta (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante) o consegnato a mano direttamente presso l’Ufficio Ricezione Atti, Edificio 6 della
Provincia di Treviso in Via Cal di Breda 116 a Treviso.

I plessi partecipanti dovranno presentare il materiale come specificato all’art. 1 allegando la
documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione. Si invitano le scuole a fotografare i
materiali prodotti ed allegare la stampa a colori degli stessi al fine di tenere con sè la
documentazione originale realizzata.

Tutta la documentazione prodotta, oltre che su supporto cartaceo, dovrà essere consegnata in
formato digitale su cd o dvd ed andrà inserita nel medesimo plico.

Le scuole potranno ritirare i materiali presentati per il concorso al termine della valutazione,
prendendo contatto con il Laboratorio Territoriale Nodo Provinciale IN.F.E.A della Provincia di
Treviso. Sarà cura delle scuole organizzare il ritiro degli stessi.

Articolo 6

Le scuole che partecipano al concorso accettano che il materiale presentato, per intero,
parzialmente o in estratto, sia pubblicato od utilizzato dalla Provincia di Treviso, citandone la
fonte.  Le scuole o chi per esse rinunciano ad ogni forma di compenso, al di fuori del premio di cui
dovessero risultare vincitrici.

Articolo 7

Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, presso la
Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente, per le finalità del presente bando.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente il Laboratorio Territoriale Nodo
IN.F.E.A. della Provincia di Treviso tel. 0422 656967, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
– 13.00 oppure con e-mail mobilita@provincia.treviso.it.

                                                       Il Dirigente
                                                          del Servizio Amministrativo Ecologia
                                                        dott.ssa Elisabetta


