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Concluso il progetto Erasmus Plus del Liceo Cavalleri 

La scorsa settimana si è concluso il terzo meeting internazionale del progetto 

Erasmus Plus, “R.E.S.C.U.E.“ (Renewable Energy Sources: Comparing useful 

experiences) presso il liceo scientifico Claudio Cavalleri che ha visto la 

partecipazione delle delegazioni provenienti dalla scuola spagnola IES di 

Bendinat, Palma di Maiorca e della scuola svedese Atheneskolan di Visby 

sull’isola di Gotland 

Parabiago – Tante sono state le attività durante le quali i ragazzi hanno lavorato comparando 
esperienze nell’ambito dei cambiamenti climatici e delle energie rinnovabili. 



Il  progetto vuole essere parte della 
educazione ambientale nelle scuole in 
risposta alle priorità dell’UE contenute 
nell’ Agenda 2020 e mira a educare i 
nostri studenti sui problemi legati 
all’energia. L’attenzione viene focalizzata 
sulle fonti di energia rinnovabili come 
l’energia solare, eolica, biomasse, 
idroelettrica, geotermica, che 
rappresentano i maggiori contributori alla 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio al fine di ridurre l’inquinamento e 
migliorare la sicurezza energetica. 

I nostri tre paesi sono profondamente influenzati dai cambiamenti climatici a causa di 
abitudini sbagliate e stiamo cercando di reagire in modo diverso, dando più importanza a 
impianti solari e eolici sulle isole Baleari e sull’isola di Gotland che è rinnovabile al 100%.  In 
Lombardia abbiamo presentato i nostri impianti idrotermici e la produzione di teleriscaldamento 
portando i nostri ospiti a Tirano per visitare il miglior esempio in tutta la Lombardia (troverà 
accluso l’articolo pubblicato sul giornale di Sondrio) 

Abbiamo celebrato, la giornata mondiale della terra, “Earth Day” piantumando piantine 
nell’Oasi di Pace e Bellezza sul fiume Olona in collaborazione con Legambiente Parabiago e il 
Parco dei Mulini con la partecipazione del Sindaco di Parabiago Cucchi e l’assessore Quieti. 

Nel pomeriggio abbiamo organizzato “A walk along the river” unitamente ai ragazzi della classe 
3DA coinvolti in un progetto di open coesione sul fiume Olona, percorrendo la Olona Greenway 
e scoprendo un’oasi di bellezza inaspettata per tutti a pochi km dalla nostra scuola. 

Grazie al lavoro di cooperazione e scambio di “buone pratiche” di ogni paese ci proponiamo 
di sensibilizzare i giovani, le loro famiglie e l’opinione pubblica circa l’importanza di un 
approvvigionamento energetico sostenibile; di ridurre i danni ambientali causati dall’utilizzo di 
combustibili fossili  cercando di cambiare positivamente il nostro comportamento relativamente a 
questo problema; di raccogliere, organizzare  e distribuire materiale informativo su un uso 
consapevole delle energie rinnovabili. 

La redazione 

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui! 

	https://www.sempionenews.it/territorio/concluso-il-progetto-erasmus-plus-del-liceo-cavalleri/ 


