OLIMPIADI DELLA
SOSTENIBILITÀ
Progetto rivolto alle scuole
secondarie di II grado
Anno scolastico 2021 - 2022

TEMPO DI AGIRE,
TEMPO DI OLIMPIADI
Olimpiadi della Sostenibilità è un progetto didattico promosso da A2A Life Company ed ELIS per condividere con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di
II grado il comune impegno per incoraggiare comportamenti responsabili in linea
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.
Raccogliamo insieme la sfida ad agire delle Nazioni Unite: Let’s act together! È
questo il tempo della “decade of action” (il decennio dell’azione) durante il quale
occorre impegnarsi per la salvaguardia del Pianeta.

IL PROGETTO
Le Olimpiadi della sostenibilità sono rivolte agli
studenti del IV anno delle scuole secondarie di II
grado di tutta Italia, al fine di sensibilizzarli sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile e formarli su
economia circolare e transizione energetica,
due grandi scelte che guidano verso la realizzazione degli stessi.
Con il supporto di contenuti digitali, utili
ad approfondire i temi dell’iniziativa, ogni
classe avrà l’opportunità di conquistarsi l’accesso alla fase finale delle Olimpiadi,
raccontando attraverso un breve video la
propria idea di sostenibilità. I vincitori saranno protagonisti del Creathon di A2A, una
maratona creativa che si celebrerà nell’ambito
delle manifestazioni programmate per l’Earth
Day Italy 2022.
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OBIETTIVI DIDATTICI
L’Agenda 2030, sottoscritta da 193 Paesi membri dell’Onu nel 2015, indica obiettivi comuni per la costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo. Raggiungere il
traguardo non dipenderà solo dalle decisioni di governi e grandi organizzazioni, ma
anche dai comportamenti di ogni singolo individuo del Pianeta.
Le Olimpiadi della Sostenibilità sono finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni pratiche virtuose in risposta alle urgenze del cambiamento climatico e
della scarsità delle risorse naturali. L’acquisizione di nuove conoscenze su aspetti
fondamentali dei sistemi ecologici e dell’economia circolare, unite al potenziale
motivazionale della sfida come strategia di apprendimento, puntano a sviluppare
spirito critico e comportamenti quotidiani consapevoli, a favore di un futuro equo,
sostenibile e inclusivo.

ISCRIVI LE TUE CLASSI
E PARTECIPA ALLA SFIDA!
I docenti possono registrare gratuitamente le classi del proprio istituto
sul sito olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org nella sezione “Partecipa”.
Al momento della registrazione verranno richiesti i propri riferimenti
(Nome, Cognome, Contatti) e quelli della Scuola (Regione, Provincia,
Città, numero classi partecipanti al progetto).
Per informazioni scrivere a olimpiadidellasostenibilita-a2a@elis.org
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FASI DEL PROGETTO
ISCRIZIONE
I docenti iscrivono, sulla piattaforma dedicata olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org, 3 classi della propria scuola entro il
29 ottobre 2021.

FORMAZIONE
Nella fase iniziale delle Olimpiadi, A2A metterà a disposizione degli studenti video e altri contenuti digitali informativi
e motivazionali sugli obiettivi proposti dall’Agenda 2030. I
contenuti saranno consultabili sulla piattaforma dedicata al
progetto olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org e promossi sui
principali social network utilizzati dai ragazzi.

SFIDA
Conclusa la formazione ogni classe sarà chiamata, entro il
10 marzo 2022, a realizzare il video con cui candidarsi alla
fase finale delle Olimpiadi. In massimo un minuto, la classe
dovrà presentare il tema scelto e proporre azioni quotidiane per salvaguardare il futuro del Pianeta. I video più votati
dagli stessi studenti sulla piattaforma saranno sottoposti al
giudizio di un’apposita giuria composta da A2A ed ELIS.

CREATHON A2A
Le 3 classi che avranno realizzato i video vincitori della sfida,
parteciperanno a una maratona creativa all’insegna dell’innovazione, che si terrà in occasione dell’Earth Day Italy 2022. Il
Creathon chiederà agli studenti di rispondere con soluzioni
originali alle sfide lanciate da A2A, cimentandosi con metodologie di Design Thinking nell’elaborazione di piani d’azione.
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CON A2A LIFE COMPANY PER UN
OBIETTIVO COMUNE
A2A Life Company fornisce ogni giorno alle persone le condizioni necessarie alla
vita: energia, acqua e ambiente. Si prende cura delle persone mettendo competenze e tecnologie al servizio della sostenibilità. L’80% degli investimenti è stato
dedicato a progetti in linea con gli obiettivi (SDGs) dell’Agenda Onu 2030.

Nel solo anno 2020 le emissioni di CO2 generate dalle attività del Gruppo sono
state ridotte del 16%.

Il 99,7% dei rifiuti urbani raccolti dalle società ambientali del Gruppo è stato destinato al recupero di materia ed energia.

La rete di ricarica per veicoli elettrici, totalmente alimentata a energie rinnovabili,
ha permesso la percorrenza di oltre 11 milioni di chilometri a emissioni zero.

Le attività per il sostegno alla DAD con nuovi strumenti e iniziative sulle tematiche
dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, hanno offerto supporto a
24.000 studenti e ai loro docenti nell’anno 2020.

5

DOMANDE E RISPOSTE

Con quante classi della mia Scuola posso partecipare al progetto?
Ogni Scuola partecipa con 3 classi del IV anno nel 2021 -2022 (è tuttavia
concesso aderire con un minimo di 2 e un massimo di 4 classi).
Quale indirizzo di studio?
Qualunque indirizzo di studio.

Quanto tempo ho per iscrivere le mie classi?
Potrà iscrivere le sue classi fino al 29 Ottobre 2021.

Come si effettua l’iscrizione?
Il docente può registrare le classi del proprio istituto scolastico sul sito ufficiale
olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org cliccando su “accedi”.

Entro quando deve essere realizzato il video?
Il video in formato .mov o .mp4, andrà caricato sulla piattaforma ufficiale delle
Olimpiadi della Sostenibilità entro il 10 marzo 2022, previa sottoscrizione del
regolamento, della liberatoria di proprietà intellettuale e uso immagini in caso
di riprese di studenti e/o docenti.
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E-mail: olimpiadidellasostenibilta-a2a@elis.org
Web: olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org

