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Le quattro categorie dei progetti in concorso 

 

Energia  

Cercate in azienda, a scuola o a casa delle possibilità concrete di risparmio energetico. Mettete 
la vostra idea in pratica e calcolate l'energia risparmiata o la quantità di CO2 ridotta. I progetti 
che saranno stati realizzati entro fine marzo e che dimostrano di aver raggiunto un risparmio 
energetico o una riduzione effettiva di CO2 rientreranno in questa categoria. La categoria 
Energia è la categoria "regina" del Laboratorio dell’energia e del clima! 

 

Pianificazione  

Avete delle idee per delle misure di risparmio energetico da effettuare a casa o in azienda, ma il 
tempo messo a disposizione fino a fine marzo non vi basta per realizzarle? Allora descrivete la 
vostra idea, calcolate il possibile risparmio energetico e pianificatene la realizzazione (compreso 
piano di lavoro). Il premio Pianificazione andrà ai progetti che permettano di raggiungere grandi 
risparmi energetici o riduzioni di CO2 e che siano effettivamente realizzabili. 

 

Innovazione 

Si cercano nuove idee! Il premio Innovazione sarà consegnato al team che presenterà l'idea più 
originale per risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2. Cercate nuovi modi per 
risparmiare energia in azienda, a scuola o a casa. Costruite un prototipo o un modello e scoprite 
quale impresa può essere interessata alla vostra idea. 

 

Sensibilizzazione 

Le grandi innovazioni hanno la possibilità di realizzarsi solo se un numero sufficientemente 
grande di persone aderiscono all'idea e ne prendono parte. Perciò il trasferimento del sapere e' 
indispensabile, per esempio attraverso il vostro progetto! Buone possibilità di vincere il premio 
Sensibilizzazione l'avranno quei progetti che promuovono misure di risparmio energetico, di 
efficienza energetica o di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di 
un'azione concreta (presentazione di un film, serata di discussione, volantinaggio, etc.). 

 

Consiglio: Se decidete subito la categoria, sarà più semplice dirigere il vostro progetto verso gli 
scopi definiti. In alcuni casi però, la categoria diventa chiara solo nel corso del lavoro al progetto. 

 


