
 
  

  
 

 
 

  

23 maggio 2018 
9.30-13 
I.T.I.S. Amedeo Avogadro 
Aula Magna 
corso San Maurizio, 8 
ingresso da via 
Rossini, 18 TORINO 

Al Progetto Europeo LIFE14 "Clim’Foot", finalizzato 
allo sviluppo di politiche per il calcolo e la riduzione 
dell'impronta di carbonio nelle organizzazioni, ha 
partecipato anche la Città metropolitana di Torino 
individuando 5 istituti scolastici del territorio presso i 
quali effettuare il calcolo dell'impronta carbonica:  
- I.T.C.G. "Buniva" di Pinerolo  
- L.C. "Cavour" di Torino 
- I.T.I.S. "Maxwell" di Nichelino 
- L.A. "Primo" di Torino  
- L.S. "Scafidi" di Sangano  
  
Il calcolo, oltre a tenere conto dei consumi energetici 
ed elettrici delle scuole coinvolte, ha anche 
considerato categorie specifiche quali i trasporti e la 
mobilità sostenibile, i rifiuti e la raccolta 
differenziata organizzata al loro interno. Gli stessi 
istituti proseguiranno nel progetto con la fase 
successiva, a cura di Città metropolitana, "Ci basta 
un pianeta",  per la realizzazione di azioni di 

miglioramento finalizzate alla riduzione dei consumi 
nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, 
a partire dal coinvolgimento di una classe e del 
relativo consiglio di classe.  
La Scuola di Management ed Economia 
dell'Università degli Studi di Torino è stata coinvolta 
anch'essa nel progetto e presenterà i propri risultati. 
Saranno presenti all'Evento conclusivo, oltre alla 
Città metropolitana di Torino e a ENEA - Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile - partner del 
progetto, la Regione Piemonte, che ha promosso il 
Protocollo d'Intesa sulla Green Education, il Direttore 
del Festival Cinemambiente e gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado coinvolti nel 
progetto. 

Marco Marocco vicesindaco  
Città metropolitana di Torino 

Simona Scalbi - Erika Mancuso ENEA 
Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
sostenibile - “Calcolo e riduzione 

della carbon footprint  nelle 
organizzazioni: progetto clim'Foot” 
Gaetano Capizzi direttore del Festival 

Cinemambiente  - introduce la visione 
del film “Il signor Meier e l’impronta 

ecologica” 
Moreno Zanini Città metropolitana di Torino 

“Perché la carbon footprint delle 
scuole. 5 esperienze del territorio” 

Intervento musicale realizzato dagli allievi del 
Liceo musicale Cavour 

Coffee Break 

Studenti delle Scuole secondarie di secondo 
grado:  I.T.C.G. BUNIVA Pinerolo 

L.C. CAVOUR Torino  
I.T.I.S. MAXWELL Nichelino  

L.A. PRIMO Torino  
L.S. VITO SCAFIDI Sangano 

“Le scuole  condividono  
l’esperienza realizzata” 

Jacopo Chiara Regione Piemonte 
Settore Progettazione Strategica e Green 

Economy Il Protocollo d’intesa  
“La regione Piemonte  per la 

green education”  

Enrica Vesce - Riccardo Beltramo 
Dipartimento di Management, Università degli 
Studi di Torino “La stima dei  consumi per il 

riscaldamento della Scuola di 
Management ed Economia (Università di 

Torino) ai fini del calcolo della Carbon 
Footprint” 

Finale musicale realizzato dagli allievi del 
Liceo musicale Cavour 

Progetto Europeo 

 “Clim’Foot”   
Ci basta un pianeta 
Quanto CO2ntano le nostre scuole? 

www.cittametropolitana.torino.it 
www.climfoot-project.eu

http://www.cittametropolitana.torino.it
http://www.cittametropolitana.torino.it

