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PENSARE E FARE INSIEME

FORUM ENERGIAPER INFORMAZIONI SUL PROGETTO EGS
www.egs-progetto.it   www.egs-project.eu

PER INFORMAZIONI SUL FORUM DI EGS
www.manzoniweb.it     info@manzoniweb.it 

tel 0376 525174  fax 0376 532628  sig.ra Carla Guaita

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

“A. Manzoni”
Via Mantova, 16 46029 Suzzara  MN

Nome e Cognome

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

(si prega di riscrivere)

scegli uno dei tavoli tematici in cui
portare il tuo interesse

energia ed
edifici

scolastici

energia, vita
quotidiana

a scuola
e mobilità
sostenibile

energia e
cooperazione
con le imprese

locali

IL PRESENTE MODULO
deve essere restituito alla scuola compilato 
in ogni sua parte nell’apposita urna posta 
nell’ingresso principale di Via Mantova della 
scuola (è possibile affidare la consegna ad 
altri) oppure da inviare via mail all’indirizzo:

progettoegs@manzoniweb.it

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Conformemente alle previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 19672003 
“Codice della Privacy” Vi informiamo che:
1.I Vostri dati verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente 
che con sistemi elettronici, ai soli fini della gestione del rapporto, 
nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza previsti dalle 
disposizioni di legge.
2.La raccolta dei Vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del 
rapporto tra le parti e l’eventuale rifiuto da parte Vostra impedi-
rebbe l’esecuzione delle obbligazioni da noi assunte.
3.I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari 
di adempimenti di legge, di contratto o di regolamento e ne 
verranno a conoscenza i soli ns. responsabili ed incaricati.
4.Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i 
diritti previsti dall’art. 7 del Codice. GLI INCONTRI DEL FORUM SI TERRANNO

A PARTIRE DALLE ORE 17:00

GLI INCONTRI DEL FORUM SI TERRANNO
A PARTIRE DALLE ORE 17:00



COS’E’ IL PROGETTO EGS?
Il Progetto EGS, co-finanziato dalla Commissione 
Europea, coinvolge una rete di territori e scuole 
di 10 diversi paesi, accomunati dall’obiettivo di 
“andare a scuola di energia”. EGS ha infatti 
l’obiettivo di promuovere la scuola come centro 
di riferimento e luogo di discussione partecipata 
per l’intera comunità sui temi della sostenibilità 
e del risparmio energetico…
COSA SI FA LOCALMENTE?
La Provincia di Mantova partecipa ad EGS con 
l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. 
Manzoni” (in collaborazione con l’Agenzia per 
l’Energia AGIRE e LABTER-CREA). Il Manzoni è la 
scuola “pilota”  che sta sviluppando un program-
ma di auto-formazione, di gestione energetica 
del proprio edificio e che sta organizzando il 
FORM per coinvolgere l’intera comunità locale…
COS’È IL FORUM? 
Il FORUM a cui siete invitati a partecipare è 
quindi un’attività fondamentale legata al proget-
to europeo EGS, attraverso la quale il Manzoni (in 
parallelo con altre scuole d’Europa) intende coin-
volgere la comunità suzzarese e mantovana in 
una riflessione prima, e in una progettazione e 
azione poi, che porti ad un utilizzo più razionale 
e consapevole delle risorse energetiche…
COME SI SVOLGERA’ IL FORUM?
Il FORUM si articolerà in 3 incontri di discussione 
nei quali studenti, famiglie, imprese locali, 
istituzioni, associazioni, cittadini… potranno 
contribuire a progettare un futuro più energetica-
mente sostenibile: come risparmiare riducendo 
gli sprechi e i costi in bolletta? come utilizzare 
l’energia in modo più efficiente? come ridurre le 
emissioni di gas serra? Ne discuterà il FORUM, che 
formulerà poi un PIANO D’AZIONE. Tra i progetti 
scelti dal forum, uno potrà essere immediata-
mente posto all’attenzione delle istituzioni per la 
sua attuazione all’interno delle politiche energe-
tiche del territorio.
Partecipare al FORUM significa quindi parteci-
pare alle scelte per il territorio in cui si vive: 
per sé e per le future generazioni.

IL PROGETTO EGS E IL FORUM ENERGIA

La comunità 
locale va
“a scuola”… 
per pensare
e fare
insieme…

…da un
processo 
ragionato 
nasce una 
scelta
consapevole

…per l’oggi, 
per sè,
per il 
domani
e per le 
future
generazioni

Il sig. Usolauto si reca ogni 
giorno al lavoro in auto. 
Quanta CO2 emette?
Se si suppone un tragitto di 6 km a/r, 
mediamente in un anno emette in 
atmosfera ben 260kg di CO2 !!

Quanto costa tenere sempre 
acceso lo standby della TV?
Stimando in 30W la potenza media 
dissipata per stand-by al giorno da 
una famiglia (fonte Ag. Internazionale 
Energia), in un anno corrispondono a 
250 kW per uno spreco economico pari 
a 45 € a famiglia !!

Cos’è la certificazione
energetica degli edifici?
Non è un intervento di carattere 
tecnologico ma un documento che 
attesta il consumo di un edificio 
considerando le dispersioni 
dell’involucro e tipo di impianto.

Quali fonti
rinnovabili di
energia?

Qual è la
differenza tra
un pannello
solare termico
e uno fotovoltaico ?

Nome

Cognome età 

Comune di residenza 

Tel.

e-mail

Professione

Figli studenti all’Istituto Manzoni
 SI in questo anno scol. classe/i
  in anni scol. precedenti
 NO

PARTECIPO IN QUALITA’ DI:
 privato cittadino
 delegato a partecipare per conto di :
  ente pubblico 
  impresa/azienda 
 associazione

Partecipare al FORUM EGS significa essere parte attiva 
nei processi decisionali della scuola e del territorio sui 
temi dell’energia e della sostenibilità. La tua voce 
servirà a  noi per capire quali sono le reali necessità del 
territorio in termini energetici e a te per capire quali 
problemi si devono affrontare nella gestione consape-
vole dell’energia.

(indicare se il tel è personale        oppure altro     )

(segue)

MODULO DI ADESIONE AL FORUM


