
AL VIA IL PROGETTO “RACCONTAMI L’ENERGIA” DI INFOENERGIA 
NELLE SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE

Per  l’anno  scolastico  2013-2014,  il  Comune di  San  Giuliano  Milanese,  con  il 
supporto di Infoenergia e della Provincia di Milano, propone alle classi IV delle 
proprie  scuole  primarie  un  progetto  didattico  ambientale,  finalizzato 
all’acquisizione  di  comportamenti  energeticamente  corretti:  “Raccontami 
l’energia”.
Spiegare l’energia ad un bambino potrebbe risultare complicato: ma se in classe si  
“racconta” l’energia, magari con l’ausilio di un gioco, il risultato è assicurato.
Ecco l’obiettivo del progetto “Raccontami l’energia” di Infoenergia che, tramite 
un semplice gioco-racconto, ha lo scopo di educare, sensibilizzare ed informare i 
bambini  sulle  tematiche  dell’efficienza  energetica  e  delle  fonti  rinnovabili, 
trasferendo  nozioni  base  sulle  tecnologie,  sugli  interventi  e  sui  comportamenti 
quotidiani volti al risparmio energetico.
Il  progetto,  che  ha  recentemente  ottenuto  il  patrocinio  del  Ministero 
dell’Ambiente, prevede la consegna ad ogni classe aderente di un gioco, realizzato 
in collaborazione con lo IED (Istituto Europeo di Design): partendo dal racconto 
di un personaggio fantastico, legato al tema del consumo consapevole, i bambini 
scoprono  le  fonti  di  energia  rinnovabili  e  imparano  come  costruire  una  casa 
efficiente,  all'interno  della  quale  trovano  posto  le  diverse  tecnologie  legate  al 
risparmio energetico.
Scopo del gioco è infatti proprio quello di realizzare la casa e dotarla di tutte le più 
efficienti  tecnologie,  rispondendo  a  semplici  quesiti  e  seguendo  le  indicazioni 
degli esperti che guideranno la “costruzione” tramite una narrazione.
“Educare  le  nuove  generazioni  al  rispetto  dell'ambiente  è  fondamentale,  se  
veramente crediamo in uno sviluppo ecosostenibile: il futuro dei nostri figli e  
della  società  moderna  dipende  anche  da  un  processo  che  non  si  può  più  
rimandare.
Gli studi sulle energie rinnovabili ed il loro impiego di massa sono ancora in  
una fase che necessita di sforzi molto più consistenti: partire dal basso si può,  
attraverso  la  promozione  di  iniziative  come  questa”,  spiega  l'assessore 
all'Ambiente, Ecologia ed Energie Rinnovabili Gennaro Piraina.  

Attraverso il gioco i bambini impareranno quanto sia importante evitare gli sprechi 
di  energia  e  ridurre  le  emissioni  di  CO2, e  come sia  possibile  ottenere  questo 
risultato  attraverso  azioni  realizzabili  nelle  proprie  case:  interventi  immediati 
(come l’utilizzo  di lampadine a basso consumo) o complessi  (isolamento delle 
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pareti dell’appartamento), comportamenti virtuosi (controllare la temperatura del 
riscaldamento domestico) o semplici  buone abitudini (andare a scuola a piedi e 
spegnere le luci quando si esce di casa).
“Il coinvolgimento diretto degli alunni in questo progetto innovativo è un modo  
efficace  per  trasmettere  alcune  buone  prassi  che,  se  implementate  
quotidianamente,  consentirebbero  di  dare  un  segno  tangibile  e  non  solo  
simbolico per consolidare una vera e propria 'Cultura del risparmio energetico'.  
A  volte  basterebbero  semplici  accorgimenti  per  modificare  in  modo virtuoso  
alcuni  comportamenti  che  ci  toccano  da  vicino  perché  riguardano  ogni  
famiglia”, ha commentato l'assessore all'Educazione Maria Morena Lucà. 

Oltre ad educare in maniera ludica i ragazzi, “Raccontami l’energia” arriva sino ai 
genitori  dei  bambini,  grazie  alla  “Guida al  risparmio  energetico”  allegata  al 
gioco: un piccolo manuale dove vengono riprese ed approfondite in maniera più 
dettagliata tutte le tematiche affrontate nel gioco.
Mercoledì 26 marzo presso la scuola primaria Rodari si svolgerà il I° incontro di 
“Raccontami  l’energia”, il  nuovo  progetto  di  educazione  ambientale  di 
Infoenergia.
Saranno coinvolte le classi quarte delle seguenti scuole: 

Rodari
Da Vinci
Tobagi
Giovanni XXIII°
Cavalcanti
Montessori

Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl      Corso di Porta Vittoria, 27     20122 Milano
Tel. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857              info@infoenergia.eu               www.infoenergia.eu              C.F./P.IVA 05314400960


