S G A PER LA SCUOLA: UN MODELLO PER TUTTI
Progettazione e realizzazione di laboratori per l'innovazione e la sperimentazione
INFEA

L'applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale all'interno della scuola è un ottimo
strumento per attuare strategie volte allo sviluppo sostenibile (migliorare le prestazioni
ambientali) e, per arricchire e specializzare la formazione degli attori più rappresentativi della
comunità scolastica: gli studenti.
La diversità delle argomentazioni didattiche ha condotto ad un’evoluzione dei modi di intendere
e sviluppare l'educazione ambientale all'interno della scuola. La maggiore consapevolezza sulle
tematiche ambientali è stata raggiunta incentivando un atteggiamento proattivo dei giovani.
Sono stati fatti interventi sul piano della responsabilità volti al miglioramento dell'ambiente.
Il Laboratorio "Modello e sperimentazione di SGA e semplificati e processi partecipativi
per le scuole", finanziato da un Bando INFEA, a messo a punto una metodologia per l'Analisi
Ambientale Iniziale, partendo da alcune esperienze a livello nazionale.
I risultati più immediati e tangibili di questo processo sono stati l'applicazione di un SGA e
conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali delle scuole.
Più importante, ma non misurabile in tempi brevi, è stato l'innesco di un modello culturale che
ha condotto alla modifica dei comportamenti dei singoli.
Il progetto ha avuto come obiettivo la prosecuzione e conclusione del laboratorio proposto in
un precedente bando INFEA: "Implementazione di SGA semplificato per la scuola".
Risultati ottenuti rispetto alla situazione di partenza:
- Completamento del percorso che conduce all'applicazione di un SGA;
- Coinvolgimento di altri CEA ed Istituti Scolastici creando il substrato idoneo alla diffusione di
questi sistemi per la realizzazione di una solida rete provinciale;
- Introduzione di un programma curricolare con particolare attenzione alla dimensione
applicativa della formazione direttamente l'Istituto d'Istruzione Secondaria per Geometri
"G.B.Aleotti", in particolare la sua comunità scolastica (docenti, studenti, presidenza e
personale ATA).
Modalità e Prodotti per la divulgazione dei risultati:
I documenti prodotti sono stati curati direttamente da studenti e docenti, successivamente
montati dal centro documentaristico del Comune di Ferrara.
“STRUMENTI DI GESTIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE NELLE SCUOLE”
Implementazione di Sistema di Gestione Ambientale semplificato per la Scuola
“STURMENTI DI GESTIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE NELLE SCUOLE”
Sistema di Gestione Ambientale per la Scuola: Un modello per tutti

