
 

 

 

SETTIMA EDIZIONE 

Introduzione 

Il "Piano 20 20 20", ovvero l'insieme delle misure pensate dall’Unione Europea per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia dopo il Protocollo di Kyoto, è entrato in vigore 

nel giugno 2009 ed è valido dal gennaio 2013 fino al 2020. 

Il "Piano 20 20 20" prevede tre obiettivi: 

• Ridurre le emissioni di gas serra del 20% 

• Innalzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili 

• Portare al 20% il risparmio energetico 

 

Art. 1- Finalità 

Il Concorso SAVE ENERGY è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di 

Primo e Secondo grado appartenenti ai territori nei quali le Società del 

Gruppo ESA ITALIA offrono i propri servizi. 

Il concorso intende coinvolgere le nuove generazioni sul tema del “Piano 20 20 

20”, invitando gli studenti a scegliere uno dei tre obiettivi previsti dal Piano e 

ad elaborare un progetto che abbia la finalità di raggiungere l’obiettivo 

selezionato.  

 

Art. 2- Modalità di svolgimento del Concorso 

Per l'edizione 2020 del Concorso, le scuole partecipanti dovranno ideare un 

progetto con il seguente tema: “La nostra scuola e il Piano 20 20 20: 

realizzazione di un progetto per il raggiungimento di uno degli obiettivi del 

Piano previsto dall’Unione Europea”.  

Ogni Istituto scolastico potrà liberamente scegliere la tipologia di elaborato da proporre (disegni, testi, 

ipertesti, collage fotografici, video, audio, etc). Ogni progetto dovrà tenere conto delle peculiarità e delle 

risorse del territorio di appartenenza al fine di elaborare una proposta attualizzabile. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 

Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno individuare un docente referente che supporterà 

gli studenti nell'elaborazione del progetto. Ogni Istituto scolastico partecipante dovrà inviare l’apposita 

scheda di iscrizione scaricabile dal sito internet della Società territorialmente competente, debitamente 

compilata e firmata dal docente referente, tramite e-mail all’indirizzo saveenergy@energiaetica.eu entro 

e non oltre il 28 febbraio 2020.  

Gli elaborati dovranno essere consegnati personalmente o via posta presso gli uffici delle Società 

territorialmente competenti oppure via e-mail all’indirizzo saveenergy@energiaetica.eu entro e non oltre il 

20 aprile 2020, accompagnati da una scheda tecnica di presentazione del lavoro svolto.  

 

Art. 4 - Valutazione dei progetti 

Un'apposita Commissione di Valutazione, istituita presso le singole Società, visionerà i lavori pervenuti 

verificando l'attinenza del progetto con il tema del Concorso, l'originalità della proposta progettuale e il 

legame con il territorio di appartenenza e, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i progetti vincitori.  

Alle scuole vincitrici verranno assegnati premi in denaro destinati all'acquisto di materiale scolastico. Per 

ogni singola Società, territorialmente competente, i premi saranno suddivisi come segue: 

• primo premio: € 1.000,00 

• secondo premio: € 800,00 

• terzo e quarto premio: € 500,00. 

 

Art. 5 - Cerimonia di Premiazione 

Entro il mese di Maggio 2020, per ogni singola Società territorialmente competente, si terrà la Cerimonia di 

Premiazione, della quale verrà preventivamente data comunicazione alle scuole, e durante la quale verranno 

illustrati i progetti e consegnati i premi ai vincitori. 

 

Informazioni 

Per le informazioni e il supporto necessari all'elaborazione del progetto è possibile contattare la nostra 

referente, Dott.ssa Valentina Santucci – Mail: saveenergy@energiaetica.eu, Cell: 349 1567685. 

Le società del ESA ITALIA sono: 

• ENERGIA ETICA S.R.L. http://www.energiaetica.eu 

• AIMET S.R.L. http://aimetonline.it/ 

• ROTAGAS S.R.L. http://www.rotagas.it 

• SORRENTO POWER AND GAS http://www.sorrentopowerandgas.it/ 

 

Con il patrocinio dell’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza 
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