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Benvenuto  

Un caloroso benvenuto al secondo numero della newsletter del progetto EDUFOOTPRINT, finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il Programma Interreg Mediterranean e finalizzato a rafforzare le competenze dei proprietari e 
gestori degli edifici pubblici al fine di ottenere una migliore gestione dell’energia nell’area MED. 

Questo numero della newsletter illustrerà le attività e i principali sviluppi del progetto, approfondendone i temi tecnici e 
concentrarsi più in dettaglio sulle regioni in cui avranno luogo le attività pilota del progetto e in cui si registreranno i 
principali risultati del networking all’interno della Efficient Buildings Community. 

 

•     Aggiornamento sul progetto EDUFOOTPRINT 

Attività con le comunità scolastiche 

Calcolare l’impronta ambientale delle scuole: la 
baseline 

I partner hanno collaborato strettamente con le scuole 
selezionate in ogni area pilota per calcolare la loro 
impronta ambientale nell’anno scolastico 2015-2016, 
utilizzando il calcolatore ambientale sviluppato 
nell’ambito del progetto Edufootprint.  A tal fine, sono 
state prodotte le Linee guida per l’impronta 
ambientale delle scuole: un supporto per aiutare i 
partner, i proprietari delle scuole e gli energy manager 
a implementare il modello EduFootprint e il calcolatore 
nelle scuole.        

I risultati ottenuti in ciascuna scuola sono andati a 
costituire la baseline sulla base della quale 
implementare le azioni di miglioramento volte alla 
riduzione dell’impronta ambientale. 

Il coinvolgimento dei partner associati e di altri 
stakeholder è stato essenziale per lo sviluppo di 
questa attività.  

La formazione dei formatori 

Nell’ambito delle azioni preparatorie alle attività pilota 
del progetto, Ambiente Italia ha organizzato e 
realizzato sei webinar su diverse tematiche relative a 
EduFootprint, con lo scopo di formare i formatori locali 
nei vari ambiti dei progetti pilota: l’efficienza 
energetica degli edifici, l’approccio del ciclo di 
vita, il fotovoltaico negli edifici, l’economia 
circolare, l’impronta ambientale e la mobilità 
sostenibile. 

I webinar sono registrati e accessibili attraverso il sito 
di progetto: https://edufootprint.interreg-
med.eu/tutorials/  

Primi passi verso i Piani d’azione energetica delle 
scuole  

Dopo aver ottenuto i primi risultati dell’impronta 
ambientale nelle scuole, i partner di progetto stanno 
analizzando insieme alle scuole i principali spazi di 
miglioramento, al fine di progettare e implementare per 
ogni scuola un Piano d’azione integrato, basato 
sull’approccio del ciclo di vita. Tanto i miglioramenti 
tecnici che le azioni per il cambiamento dei 
comportamenti sono finalizzati a migliorare l’efficienza 
energetica e a ridurre l’impronta ambientale.  

Nell’ambito del progetto, sono state prodotte delle 
Linee guida per il monitoraggio e la gestione 
dell’efficienza energetica negli edifici pubblici 
mirate alla definizione dei piani d’azione energetici 
delle scuole e alla loro integrazione nei relativi PAES. 
Il documento è disponibile nel sito di progetto. 

Video storie 

In collaborazione con alcune delle scuole della Sicilia e 
di Lubiana coinvolte nelle attività pilota del progetto, 
sono state prodotte delle video storie volte a spiegare 
varie questioni relative al tema centrale del progetto: 
l’impronta ambientale e l’efficienza energetica negli 
edifici scolatici. 
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Incontri di partenariato EDUFOOTPRINT  

I partner di EduFootprint si sono incontrati due volte tra 
maggio e ottobre 2017 in occasione del secondo e 
terzo incontro di gestione.  

Il secondo incontro di progetto e comitato di 
gestione è stato ospitato dal partner Efxini Poli il 3 e 4 
maggio 2017 a Messini (Grecia). I partner hanno 
presentato e discusso le attività svolte e pianificato le 
successive. I temi al centro dell’incontro sono stati: il 
calcolatore ambientale, la selezione delle scuole e il 
coinvolgimento degli stakeholder in ogni area pilota. I 
partner hanno discusso degli ostacoli e delle difficoltà 
nello sviluppo delle attività di progetto, individuando 
possibili soluzioni. Nel corso dell’incontro si è inoltre 
parlato del primo report di progetto. 

 

Il terzo incontro di progetto e comitato di gestione 
si è svolto il 17-18 ottobre 2017 a Lubiana 
(Slovenia) ed è stato ospitato dal partner di progetto 
Sloveno, IRI UL, presso la sede del rettorato 
dell’Università di Lubiana. 

 

I principali temi affrontati nel corso dell’incontro sono 
stati: la versione finale delle Linee guida dell’impronta 
ambientale delle scuole, le Linee guida per il 
monitoraggio e la gestione dell’efficienza energetica 
negli edifici pubblici, i primi risultati del calcolatore per 
le 62 scuole coinvolte, i risultati delle attività di 
formazione rivolte ai partner, il materiale comunicativo 
sviluppato e la struttura della APP per cellulare 
prevista dal progetto. I partner hanno avuto la 
possibilità di visitare gli edifici dell’Università di 
Lubiana coinvolti nelle attività pilota. 

Evento del Programma MED: "Noi siamo MED – Andare oltre le comunità tematiche" 

Oltre cento rappresentati di 68 progetti all’interno delle 
Comunità Tematiche del Programma MED si sono 
incontrati al Museo dell’Università di Alicante, 
nell’ambito di un evento organizzato per la Communitiy 
Building del programma Interreg MED il 17/05/2017. 

L’evento è consistito in una giornata di attività 
interattive tra i rappresentanti dei vari progetti delle 
Comunità Tematiche del Programma MED.  

Dopo i saluti di benvenuto, una vivacissima sessione 
per rompere il ghiaccio tra i membri della Community 
Building ha visto i partecipanti unire i propri sforzi nello 
svolgimento di attività molto pratiche come costruire 
una casa per uccelli, dipingere dei graffiti o correre su 
dei monopattini. Successivamente, i progetti orizzontali 
hanno avuto la possibilità di presentare, in modo 
conciso ma creativo, di cosa si occupano le rispettive 
comunità tematiche.  

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno preso parte a 
un’attività di world café e discusso in 16 piccoli gruppi 
le loro idee riguardo la metodologia di lavoro tra i 

progetti modulari e 
orizzontali, la 
capitalizzazione e 
la comunicazione. 
Le conclusioni sono 
state presentate nel 
corso della 

sessione plenaria finale.  

L’evento ha rappresentato l’occasione per un 
momento simbolico: la firma di un Protocollo d’Intesa 
tra progetti modulari, progetti orizzontali e Segretariato 
Congiunto, con cui è stato siglato ufficialmente il loro 
impegno a svolgere i rispettivi compiti e a raggiungere 
gli obiettivi del Programma 
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Focus sulle aree pilota: Italia   

Veneto – Provincia di Treviso 

Il Veneto è un’area molto fiorente e industrializzata, 
caratterizzata dalla presenza di molte fabbriche e 
attività imprenditoriali, un fitto tessuto viario, un’alta 
concentrazione di abitanti e automezzi. L’area di 
Treviso in cui si svolge il progetto, caratterizzata da  un 
alto numero di studenti e di edifici scolastici, ne è un 
perfetto esempio.  

I Comuni gestiscono gli edifici scolastici per quanto 
riguarda le scuole materne, elementari e medie, 
mentre la Provincia è responsabile della gestione delle 
scuole superiori. 

Un totale di 8 Comuni sono coinvolti nelle attività 
pilota del progetto: Treviso, Castelfranco Veneto, 
Silea, Caerano San Marco, Paese, Godega di S. 
Urbano, Conegliano e Valdobbiadene. Tutti hanno un 
PAES approvato o lo stanno per ottenere. 

15 scuole secondarie di questi Comuni, sia medie 
che superiori, con studenti tra gli 11 e i 19 anni, stanno 

partecipando alle attività pilota del progetto. Si tratta di 
8.393 studenti, che rappresentano il 18,9% di tutte le 
scuole secondarie superiori e il 12.1% di tutte le scuole 
medie delle provincia. 

I partner coinvolti nelle attività pilota localizzate nella 
Provincia di Treviso, vale a dire Ambiente Italia, 
Provincia di Treviso e Rete Iside, lavoreranno 
insieme per individuare e sviluppare un’area di 
miglioramento per ogni scuola (15), tra quelle incluse 
nel ‘calcolatore ambientale’ del progetto, in particolare: 

- Consumi energetici (energia elettrica, energia 
termica, consumi idrici); 

- Consumo di prodotti (carta, cancelleria, prodotti per 
le pulizie, prodotti chimici utilizzati nei laboratori, 
prodotti per il giardinaggio); 

- Mobilità (veicoli, tragitti casa-scuola, gite); 
- Cibo (mensa, caffè, distributori automatici); 
- Rifiuti.  

È prevista la firma di un protocollo per favorire la 
definizione dei Piandi d’azione energetica delle 
scuole. Anche se EduFootprint non prevede questo 
passaggio, Rete Iside, responsabile delle attività di 
sperimentazione, pensa di facilitare il lavoro futuro 
proponendo un modello da seguire. Per la fine di 
novembre ogni scuola intraprenderà un esame 
dettagliato dell’attuale situazione dei consumi e 
definirà un piano di miglioramento. 

 

Sicilia – Provincia di Siracusa 

L’area pilota è situata nella parte sud-orientale della 
Sicilia, in provincia di Siracusa, e coinvolge 9 
Comuni situati nella valle dei “Monti Iblei”. La 
popolazione totale ammonta a circa 63.000 abitanti. Le 
principali attività sono legate al commercio locale, un 
commercio di livello medio-piccolo, tenendo conto 
della dimensione dei Comuni coinvolti. La città più 
grande, Floridia, è l’unica in cui operano aziende e 
piccole e medie imprese di rilievo. In generale, queste 

città, in particolare Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino e 
Buccheri, hanno vocazione turistica, collegata anche al 
parco naturale e alla necropoli di “Pantalica” (sito 
UNESCO). 

A livello ambientale, questa unione di Comuni è molto 
attiva per quanto riguarda il risparmio dell’acqua, la 
riduzione e la gestione dei rifiuti  e la ricerca di 
soluzioni comuni per il risparmio energetico. In questo 
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senso, hanno deciso di collaborare per un Piano 
d’azione per l’energia sostenibile (PAES) chiamato 
ATS “Obiettivo Zero Valle degli Iblei” (approvato nel 
2015). Le principali azioni del PAES sono mirate al 
miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito 
dell’edilizia residenziale, il principale settore energivoro 
nell’ambito del PAES congiunto. Infatti, è stata 
pianificata l’istituzione di un info-point per cittadini e 
famiglie con lo scopo di fornire informazioni e favorire 
l’acquisto di energie rinnovabili, l’uso razionale di 
congegni per l’efficientamento energetico, opportunità 
di finanziamento. 

 

In questo senso l’obiettivo del progetto EduFootprint è 
in linea con la finalità di lavorare a livello educativo sul 
comportamento dei cittadini, del personale scolastico, 
degli studenti e delle loro famiglie. Particolare 
attenzione viene rivolta ai comportamenti relativi alla 
mobilità, prendendo in considerazione la posizione 
geografica dei Comuni e la loro dimensione. 

Ferla e Palazzolo Acreide sono i Comuni in cui si 
trovano le scuole pilota: una scuola elementare e 
due scuole medie situate in due edifici. Hanno 422 
studenti e rappresentano il 6% di tutti gli edifici 
scolastici. 

Tra le attività svolte da SVIMED in quest’area, si 
prevede di implementare una sala dimostrativa, per 
dare agli studenti, ai cittadini e agli utenti finali un’area 
EXPO in cui possono osservare come funzionano 
certe tecnologie, avere informazioni su tecnologie 
innovative per il risparmio energetico, condividere libri 
su vari temi sostenibili e interagire con meccanismi 
divertenti. L’area EXPO ha uno scopo educativo ed è 
rivolta principalmente agli studenti. 

Durante le attività pilota alcune classi verranno 
coinvolte nell’implementazione di buone pratiche e 
azioni di sensibilizzazione da realizzare nelle scuole. 
Verranno individuati un responsabile per i rifiuti, un 
responsabile per l’energia e/o un responsabile idrico 
per intraprendere un percorso sostenibile che li porterà 
a monitorare mensilmente i loro comportamenti e, 
quindi, i loro consumi. 

Nella scuola media di Palazzolo verranno registrati 
dagli studenti dei video non professionali, per 
comunicare ai compagni messaggi chiave riguardanti i 
comportamenti e il monitoraggio.  

 

Un approccio tecnico: I.A.O.  

 
L’Impronta Ambientale delle Organizzazioni 

L’impronta ambientale è l’effetto che una persona, 
un’azienda, un’attività ecc. ha sull’ambiente, ad 
esempio la quantità di risorse naturali che utilizza e la 
quantità di gas dannosi che produce: ogni 
organizzazione dovrebbe lavorare con l’obiettivo di 
avere un’impronta ambientale pari a zero, 
conservando, recuperando e sostituendo le risorse 
naturali utilizzate nelle sue attività.   

La Raccomandazione 2013/79/EU ha introdotto 
ufficialmente una metodologia che definisce le regole 
per calcolare, far valutare e validare da un soggetto 
terzo e comunicare agli stakeholder l’impronta 
ambientale di un prodotto o di un’organizzazione. Lo 
scopo principale è quello di definire una serie di 

indicatori relativi alle categorie che hanno un maggior 
impatto ambientale (emissioni di gas serra, efficienza 
nell’uso delle risorse, esaurimento dell’acqua, ecc.) 
che un’azienda potrebbe utilizzare, previa validazione, 
per la comunicazione promozionale. La metodologia di 
base è quella della valutazione del ciclo di vita che 
prende in esame i flussi dei materiali e dell’energia, le 
emissioni e i rifiuti generati da un prodotto o dalle 
attività di un’organizzazione.  

Il progetto EduFootprint punta a calcolare l’impronta 
ambientale di un’organizzazione, e in particolare “il 
servizio educativo”, utilizzando il calcolatore 
EduFootprint.   
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Il metodo Impronta Ambientale delle Organizzazioni ha 
bisogno di definire l’Unità Funzionale (il “portfolio 
del Prodotto”), un termine che si riferisce alla quantità 
e natura dei beni e servizi forniti dall’organizzazione 
durante l’intervallo di tempo esaminato, che dovrebbe 
essere di un anno. Per quanto riguarda EduFootprint, 
l’Unità funzionale è “uno studente (o un bambino o 
un alunno) iscritto ad una scuola o ad 
un’università”.   

 Dopo aver definito i servizi da prendere in 
considerazione e il tipo di rapporti con la scuola in 
oggetto, l’intero sistema (inteso come il servizio 
educativo e tutti gli altri servizi interconnessi) viene 
diviso in tre moduli detti upstream (a monte), core 
fulcro) e downstream (a valle). Il modulo upstream (a 
monte) è relativo alle fasi che precedono il “processo 
educativo”, il modulo core (fulcro) considera il servizio 
educativo fornito all’interno della scuola, mentre il 
modulo downstream (a valle) è associato alle attività di 
gestione dei rifiuti prodotti. 

Dopo aver raccolto tutti i dati dell’intera catena di 
fornitura del “servizio educativo” e aver inserito i dati 
nel calcolatore, la scuola calcolerà la propria impronta 

ambientale. Da quel momento ha inizio la sfida! È 
necessario individuare i propri punti deboli e, 
successivamente, delle specifiche attività di 
formazione da attuare per cambiare i comportamenti 
delle persone e indirizzare la comunità scolastica 
verso la sostenibilità.  

Solo agendo in questo modo, dopo un anno, l’impronta 
ambientale può diminuire! 

 

 

Efficient Buildings MED Community: Attività 

Evento MEDNICE Community

Dopo le attività svoltesi durante il kick-off meeting di 
MEDNICE, e cogliendo l’opportunità dell’evento 
organizzato dal Programma, il 16 maggio 2017 si è 
svolto ad Alicante (Spagna) un evento della 
Community Building. Otto dei dieci progetti modulari 
coordinati da MEDNICE  hanno preso parte all’evento. 

È stata realizzata una mappa delle interazioni che 
illustra tutte le possibili sinergie tra progetti orizzontali 
e progetti modulari. 

È stata presentata la Taskforce Energy Efficiency 
Building e sono stati raccolti input dai progetti modulari 
per definire il suo ruolo e stabilire un calendario di 
attività. La Taskforce EEB permetterà di implementare 
varie attività e meccanismi di formazione che 
garantiranno un’efficace comunicazione tra i partner 
dei progetti modulari EEB, creando al tempo stesso 
una comunità tra i partner dei progetti modulari MED 
EEB e i loro partner associati.  

In base ai gruppi tematici individuati nella mappa delle 
interazioni (strumenti e sistemi, finanziamenti, edifici 

scolastici), è stata proposta una nuova metodologia di 
lavoro. L’idea è quella di istituire tre gruppi di lavoro 
per lavorare più efficientemente e per proporre attività 
specifiche, ma anche per ragioni gestionali. 

Il congresso annuale si è svolto a Nizza tra il 4 e il 6 
ottobre. L’idea è quella di dare ai progetti modulari 
l’opportunità di presentare i loro risultati o perlomeno le 
attività in corso. Per questa ragione i progetti 
orizzontali necessitano di conoscere lo stato di 
attuazione dei progetti modulari: uno degli scopi degli 
incontri bilaterali tra progetti orizzontali e modulari.  
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Primo Congresso Annuale della Energy Efficiency Building Community: “Scegliere la 
strada per l’efficienze energetica negli edifici: un percorso verso le politiche e le pratiche.  

EduFootprint ha partecipato attivamente al Primo 
Congresso Annuale della Energy Efficiency Building 
Community, organizzato dal progetto orizzontale 
MEDNICE dal 4 al 6 ottobre a Nizza, Francia.  

I rappresentanti del progetto hanno avuto la possibilità 
di relazionarsi con gli altri progetti MED che si 
occupano di efficienza energetica negli  edifici pubblici, 
puntando a creare sinergie e a condividere 
conoscenze e buone pratiche. 

Il primo giorno il progetto EduFootprint ha partecipato 
a una serie di tavole rotonde in cui i diversi progetti 
della Efficient Buildings Community hanno condiviso i 
loro primi risultati, ma anche i problemi incontrati e le 
soluzioni proposte per risolverli. 

La mattina del secondo giorno, una tavola rotonda con 
relatori di alto profilo ha fornito ai progetti un 
approfondimento sulle politiche europee e sulle 
opportunità di finanziamento per l’efficienza 

energetica. La tavola rotonda era composta da: 
Dominique Ristori, Direttore Generale per l’Energia 
della Commissione Europea, Julien Guerrier, Direttore 
di EASME e Pierre-Emmanuel Noel, Banchiere senior 
di EIB.  

Dopo questa sessione, i partecipanti hanno potuto 
approfondire le esperienze sviluppate e i risultati 
raggiunti da altri progetti europei (già conclusi) 
sull’efficienza energetica negli edifici pubblici. Nel 
pomeriggio i presenti hanno partecipato a un 
interessante workshop dal taglio pratico sulla 
“contrattazione interna”, un innovativo sistema di 
finanziamento per implementare progetti di efficienza 
energetica negli edifici pubblici. 

Infine, il terzo giorno si è svolto un incontro interno di 
MEDNICE, cui sono stati invitati tutti i progetti modulari 
della Efficient Building Community 

 

 

Contatti di progetto 

          Contatti 
E-mail : edufootprint@gmail.com 
Tel. : +39 0422 656905 
Sito web: https://edufootprint.interreg-med.eu  
      @EduFootprint 

 

Questo è il secondo numero della newsletter di EDUFOOTPRINT. In caso non si voglia più ricevere la newsletter di 
EDUFOOTPRINT, si prega di rispondere alla presente e-mail scrivendo “annullamento sottoscrizione” nell’oggetto.  


