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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Al sito web

AVVISO
oggetto: Conferenza Spettacolo sul tema dell'efficienza energetica - lunedì 18 dicembre 2017
Si rende noto che l’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile- organizza in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Città Metropolitana
di Milano e la Fondazione PIME Onlus, nell’ambito della Campagna “Italia in Classe A” (D.Lgs. 102/2014),
una conferenza spettacolo sul tema dell’efficienza energetica rivolta alle classi delle scuole secondarie di
secondo grado.
Si allega la locandina dell’evento, previsto per lunedì 18 dicembre 2017 alle 10.30, presso l’auditorium
del Centro PIME, via Mosè Bianchi 94, Milano.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, previa prenotazione: saranno accolte le prime richieste
pervenute fino al completamento della capienza della sala. Farà fede la data di invio del modulo
di prenotazione (cliccare qui).
“Italia in Classe A” è la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull'efficienza
energetica. La campagna, di durata triennale, è promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico e realizzata dall'ENEA, in attuazione dell’art.13 del D.lgs. 102/2014 che prevede, al
comma c), di “educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole
dell'energia”. Il D.lgs. 102/2014 dà attuazione alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
prevedendo azioni volte a “promuovere e facilitare l'uso efficiente dell’energia” con l’obiettivo di
ridurre i consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti entro il 2020.
La conferenza – spettacolo “EE Factor: usa bene la tua energia”, in tour attraverso tutta l’Italia
per far conoscere e approfondire i temi dell’efficienza energetica, è stata interamente pensata e
dedicata ai ragazzi. Gli studenti saranno coinvolti in modo ironico da Diego Parassole, per
riflettere su temi attuali quali il consumismo, l’ambiente, le nuove tecnologie e l’efficienza
energetica, attraverso momenti di grande comicità, con un ritmo serrato e un linguaggio molto
vicino a quello dei ragazzi.
Alla fine dello spettacolo gli studenti potranno rivolgere domande ad un esperto ENEA che
cercherà di stimolare ulteriori riflessioni.
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Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivere all’email educazione@pimemilano.com o
chiamare il numero 02 43 822 321/534 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00).
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