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PROGETTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: 

“Una scuola in grado di educare ad un futuro comune e sostenibile” 
 

Progetto di collaborazione promosso dallo Sportello Energia Comune di Messina con la 
partecipazione attiva di ENEA, INBAR -Istituto nazionale di Bioarchitettura-sezione di Messina, 
UNIME -Dipartimento d’ingegneria, CNR ITAE, ARPA Sicilia ST Messina, gli Istituti Scolastici 
messinesi e l’assistenza in fase progettuale degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli 
Architetti e della Sovrintendenza ai BB.CC., finalizzato alla divulgazione di nuove conoscenze 
scientifiche e tecnologiche e alla sensibilizzazione degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 
I grado del Territorio di Messina  sui temi connessi con l’ambiente, l’energia, le nuove tecnologie e 
lo sviluppo sostenibile del pianeta. 

Premessa e obiettivi generali 

L’ambiente e le risorse naturali sono divenute una delle maggiori keywords della cronaca 

quotidiana. Le continue e preoccupanti emergenze ambientali hanno contribuito, pur nella 

negatività degli eventi, a far nascere una coscienza ambientale nelle grandi masse. In questo 

quadro evolutivo ed estremamente delicato, la gestione dell’ambiente si manifesta come una 

priorità assoluta dell’umanità e da questa esigenza trae spunto il progetto. Inoltre è proprio 

dall’ambiente e dall'uso razionale delle energie che può arrivare una grande possibilità di 

occupazione di livello medio - alto assieme a risultati di rilevanza strategica sul piano del 

miglioramento della qualità della vita e dello sfruttamento ecocompatibile delle nostre risorse 

naturali. 

La Città di Messina, nel 2015,ha completato il processo di formazione del Piano d’Azione 

dell’Energia Sostenibile(PAES); il documento è stato definitivamente approvato e inviato alla 

Commissione Europea ottenendone la definitiva validazionecon l’obiettivo di ridurre le emissioni 
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di CO2 del 22% entro il 2020. L’obiettivo viene raggiunto attraverso la programmazione di azioni 

mirate all’efficientamento energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

L’azione principale di confronto con la città èstata avviata con la creazione di uno sportello 

permanente sulle tecnologie per l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili che ha 

l’obiettivo generale di diffondere la cultura energetica, le buone prassi e di contribuire a 

raggiungere la riduzione sulle emissioni totali sul territorio, con la partecipazione dei Partner dello 

Sportello. 

Alle politiche energetiche locali si associa l’attività sui controlli ambientali ed il monitoraggio 
dell’ambiente che hanno la funzione di prevenire o limitare i fenomeni di inquinamento e di 
degrado ambientale;l’obiettivo è quello di tutelare e migliorare lo stato di qualità degli ecosistemi 
nel loro complesso, delle matrici ambientali e delle risorse rinnovabili. 
Dalla programmazione energetica in atto e da questa consapevolezza nasce l’esigenza di sostenere 
la scuola nel difficile compito di aggiornare i contenuti in un mondo in rapida e profonda 
trasformazione.  
Occorre sensibilizzare gli studenti alle nuove problematiche planetarie, informarli sulle soluzioni 
che la scienza e l’innovazione tecnologica ci mettono a disposizione per promuovere lo sviluppo 
sostenibile ed avviare una proficua cooperazione tra nord e sud del mondo. 
Le energie e le capacità comunicative dei giovani possono essere utilmente impegnate nella 
realizzazione di nuovi percorsi e materiali didattici multimediali dedicati alle tematiche di maggior 
interesse per il loro futuro, come pure di progetti di cooperazione tra scuole siciliane e scuole di 
Paesi in via di sviluppo.  
Il partner ENEA, con il progetto"Educarsi al futuro" (Protocollo d'Intesa con il MIUR, Luglio 2016) 
promuove, da diversi anni, azioni di divulgazione scientifica nelle scuole italiane per informare e 
sensibilizzare i giovani sulle problematiche connesse con lo sviluppo sostenibile con l’ulteriore 
opportunitàdi coinvolgerli in progetti di cooperazione internazionale centrati sulla promozione 
delle energie rinnovabili. 
Nell’ambito dello Sportello Energia, partenariato permanente interistituzionale, è statacondivisa 
l’iniziativa “Messina, educare al futuro sostenibile”che si propone di realizzare unprogetto di 
informazione e partecipazione declinato secondo un programma di attività dedicato agli Istituti 
Scolastici messinesi interessati a realizzare e sperimentare nuovi percorsi didattici e formativi 
dedicati allo sviluppo sostenibile (Format nazionale ENEA). 
Il progetto, condiviso da tutti i Partner dello Sportello Energia,sarà curatodall'INBAR – Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura sezione di Messina, nella qualità di coordinatore, dall'ENEA, 
dall’UNIME, dal CNR-ITAE, dall’ARPA Sicilia ST Messina e dal Comune con l’obiettivo di divulgare, in 
una prima fase informativa - sperimentale, i temi generali sullo sviluppo sostenibile ed informare 
sui livelli di possibile inquinamento da campi elettromagnetici a radiofrequenza sul  territorio 
comunale, con particolare riferimento alle scuole aderenti al progetto. Nella seconda fase più a 
scopo partecipativo, l’attenzione si focalizza sul tema dell'uso dell'energia e sul corretto e 
consapevole utilizzo dello smartphone (quest’ultimo tema viene posto come elemento di 
concorso). 
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A seguito di riflessioni e confronti nell'ambito dello Sportello Energia, è nata l’idea di associare al 
progetto un monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico a radiofrequenza presenti 
nelle scuole pubbliche che hanno aderito alla presente iniziativa. 
La scelta di effettuare il detto monitoraggio presso gli edifici scolastici è derivata essenzialmente 
dalle seguenti due motivazioni: 

 gli edifici scolastici sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio 
comunale, comprese le frazioni; 

 i bambini ed i ragazzi sono considerati fra le categorie più “sensibili” per quanto riguarda 
l’esposizione ai campi elettromagnetici.  
Per ogni Istituto Scolastico sarà effettuato un monitoraggio della durata media di una settimana, 
con l’impiego di centraline di monitoraggio, a cura dell'ARPA Sicilia ST Messina. 
Verranno altresì realizzati incontri informativi e formativi con lo scopo di coinvolgere, con la 
collaborazione degli insegnanti, alcuni gruppi di studenti.  
Avendo così affrontato il tema generale dello sviluppo sostenibile e dell’inquinamento 
elettromagnetico, che tanta attenzione desta sia nell’opinione pubblica che nei singoli cittadini, si 
punta poi l’attenzione al corretto e consapevole utilizzo dello smartphone dedicando uno 
specifico concorso rivolto agli alunni che prevede la realizzazionedi un prodotto multimediale da 
loro realizzato sul tema.  
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 
 

1) PRESENTAZIONE 

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse della popolazione sui temi dello sviluppo 
sostenibile e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
L’esigenza di informare sull’argomento i cittadini, sin dall’età scolastica, è il primo obiettivo del 
progetto. Ciò sarà attuato tramite l’organizzazione di incontri presso gli istituti scolastici un utile 
confronto con gli esperti messi a disposizione dai Partner partecipanti.   
La problematica connessa agli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici, comunemente 
detto “elettrosmog”, causato dalla crescente visibile diffusione delle sorgenti di campi 
elettromagnetici, sarà affrontata adottando un protocollo, attualmente auspicato da Enti di 
controllo sanitario e ambientale (ISPRA, ARPA regioni, Ministeri dell’Ambiente, Sanità e 
Telecomunicazioni, ecc.) mirato al monitoraggio dei campi elettromagnetici, effettuato sia in 
modalità “spot” con rilievi puntuali che in continuo nel tempo con l’installazione di centraline 
presso i locali scolastici. 
Come la televisione ed il computer, anche il telefonino rappresenta uno strumento tecnologico di 
crescente utilità chesi configura, fin dall’infanzia, come un prolungamento dei propri organi di 
senso e delle proprie opportunità comunicative, utile per lo sviluppo di nuove conoscenze 
tecnologiche e innovative, ma nello stesso tempo fenomeno di una vera e propria forma di 
dipendenza. 
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Con la crescita del numero e dei modelli di cellulari, nonché dei servizi offerti attraverso il 
telefonino, si assiste anche all’incremento di casi di quella che, in alcuni paesi, è già diventata una 
“malattia sociale” e che è stata definita “telefonino-dipendenza”, o “cellulare-addiction”. 
 

IL CELLULARE nasce quasi con loro! 
Un bambino su cinque in Italia prende contatto con 
lui nel primo anno di vita. Fra 3 e 5 anni di età, 
l’80% delle piccole mani è ormai in grado di usare il 
telefonino di mamma e papà. Insieme al tablet, lo 
smartphone ha surclassato la “vecchia tv”.  
Il primo sondaggio condotto nel nostro paese sulla 
diffusione delle tecnologie digitali fra i bambini al 
di sotto dei 5 anni arriva oggi dal Centro per la 
Salute del Bambino Onlus di Trieste in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri.  
“Gli apparecchi digitali” -dicono gli esperti- sono magnetici per i bambini . Escludono tutte le altre 
esperienze e il rischio è che ci rendano più autistici e isolati. Ma se questo può essere accettabile, 
entro certi limiti, per gli adulti, diventa un problema per i bambini. Loro hanno bisogno di relazioni, 
di interazioni, di tempo di qualità trascorso con i genitori. Più che ricorrere a divieti e proibizioni, la 
via più efficace è quella di farli appassionare ad altre cose.  
Proporgli un gioco, una lettura, una storia da raccontare o una corsa all’aria aperta”. 
 

 
 

                                                                                                                                                 (Fonte: Repubblica.it) 
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È per questo che la prevenzione di questa forma di dipendenza è importante nonostante oggi 

l’utilizzo dello smartphone, come strumento tecnologico, è irrinunciabile. Esiste infatti la 

possibilità che, in un periodo particolarmente difficile della vita il telefonino diventi un oggetto su 

cui canalizzare uno stato di disagio (affettivo, relazionale, etc.). 

Pertanto, allo scopo di orientare verso un rapporto equilibrato con il cellulare, limitato nel tempo 

e capace di autocontrollo, concedendosi talvolta qualche pausa dalla sua presenza rassicurante,  

nasce l’esigenza di integrare il progetto affrontando il fenomeno complesso della dipendenza al 

cellulare tramite un concorso a premi proposto agli alunni delle scuole. 

2) TEMATICA 

Lo sviluppo sostenibile del pianeta, l’ambiente, l’energia e l’uso corretto delle nuove tecnologie. 

3) DESTINATARI 

Scuole d’istruzione primarie ( V classi) e secondarie di 1° grado. Docenti e Alunni. 

4) FINALITA’: 

a) Migliorare l’offerta formativa scolastica, attraverso incontri tra esperti, ricercatori, docenti 

e studenti, finalizzati alla divulgazione delle nuove conoscenze scientifiche e delle innovazioni 

tecnologiche orientate allo sviluppo sostenibile e alla green economy. 

b) contribuire all’aggiornamento scientifico dei docenti sulle nuove problematiche di livello 

globale, secondo un approccio interdisciplinare, orientato alla complessità. 

c) sensibilizzare gli alunni e le famiglie al corretto e consapevole utilizzo dello smartphone 

partecipando ad un concorso che premierà i migliori elaborati didattici. 

d) promuovere la diffusione via web degli elaborati multimediali dedicati alle tematiche dello 

sviluppo sostenibile, realizzati direttamente dagli studenti con il contributo di docenti ed 

esperti; 

5) METODOLOGIA E RISORSE MATERIALI OCCORRENTI : 

Ogni scuola partecipante avrà un proprio docente referente per il progetto che stabilirà un 

rapporto di assistenza con il gruppo di coordinamento per la definizione ulteriore del percorso 

progettuale e per la realizzazione del prodotto didattico. 

I materiali occorrenti presso ogni Istituto Scolastico sono: PC, collegamento internet, proiettore, 

macchina fotografica, telecamera, materiale plastico, legno, carta, ecc. (le attrezzature specifiche 

variano secondo l’idea progettuale scelta). 

6) CONTENUTI E ATTIVITA’: 

Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività nell’a.s. 2017/2018 a cura del gruppo 

(INBAR coordinatore – ENEA – CNR-ITAE – UNIME – ARPA Sicilia ST Messina - Comune di Messina) : 

I Evento:18 Gennaio 2018 

Incontro di presentazione del progetto ai referenti degli Istituti scolastici, finalizzato alla 

condivisione degli obiettivi e alla definizione del programma di attività presso le scuole; 
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II Evento: Febbraio 2018  

Incontri da svolgersi presso gli Istituti Scolastici dedicati all’informazione scientifica e alla 

sensibilizzazione degli alunni sull’esposizione ai campi elettromagnetici anche derivanti dall’uso 

dei cellulari con dimostrazioni attraverso apparecchi dedicati. 

III Evento: Febbraio – Marzo 2018 

Campagna di Monitoraggio per conoscere i livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza sul 

territorio comunale mediante l’installazione di centraline di rilevamento, fornite dall’ARPA Sicilia 

ST Messina, presso gli edifici scolastici aderenti al progetto.  

IV Evento: Marzo- Aprile2018 

Lancio del Concorso: “Uno smartphone per amico?” finalizzato a premiare 

gli elaborati didattici di maggiore interesse sulle tematiche proposte, 

prodotti dai gruppi delle classi partecipanti , nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018; tali materiali verranno pubblicati sui siti istituzionali dagli Enti 

promotori. 

V Evento: Maggio 2018 

Evento finale di presentazione dei risultati e di premiazione delle scuole vincitrici del Concorso a 

conclusione dell’anno scolastico 2017/2018. 

 


