
Sustainable Energy Day coi progetti 
SOLE e Prato Urban Jungle

Il Comune di Prato, l’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) e Anci Toscana 

partecipano alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW, 26-30 Settembre 

2022), un’iniziativa della Commissione per dare visibilità alle buone pratiche nel campo 

delle energie sostenibili e rinnovabili, con un Sustainable Energy Day organizzato dai 

progetti SOLE (ENI CBC MED) e Prato Urban Jungle - PUJ (UIA) nelle scuole di Prato.

28 settembre 2022
 Istituto Mascagni di Prato (Via Arturo Toscanini, 6)

Saluti istituzionali

Ilaria Santi Assessore all’istruzione pubblica, pari opportunità e memoria

Benedetta Squittieri Assessore al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale

h 9.15 - 9.30

La riqualificazione energetica degli edifici pubblici nel Mediterraneo: 

il progetto SOLE nelle scuole di Prato

Rosa Schina Anci Toscana

h 9.30 - 9.45 

ACT GREEN, dieci semplici gesti per ridurre gli sprechi energetici

Tiziano Bucciardini ARRR

h 9.45 - 10.00

La natura riconquista la città: l’esperienza di Prato Urban Jungle (PUJ)

Elena Canna Legambiente

h 10.00 - 10.30

“Petali, pollini e ali. Creiamo un’oasi per gli impollinatori”, aiuole e bug hotels 

con PUJ alle scuole Puddu

Simone Rizzuto Scuole Puddu

30 settembre 2022
 Il Pino di Prato (Via Galcianese, 20/E)

h 9.15 - 9.30 

La riqualificazione energetica degli edifici pubblici nel Mediterraneo: il progetto 

SOLE nelle scuole di Prato.

Rosa Schina Anci Toscana

h 9.30 - 9.45 

ACT GREEN, dieci semplici gesti per ridurre gli sprechi energetici.

Tiziano Bucciardini ARRR

h 9.45 - 10.30

Prato Urban Jungle (PUJ) nelle scuole: “petali, pollini e ali. Creiamo un’oasi per 

gli impollinatori”, aiuole e bug hotels alle Puddu

Marta Del Rosso Scuole Puddu

‘VIRTUOSI’ CONTRO ‘SPRECONI’ IN CLASSE
ARRR realizza dieci workshop nelle scuole elementari e medie di Prato: saranno proposti giochi 

di squadra, attività creative e presentazioni per sensibilizzare gli studenti sui comportamenti 

quotidiani più corretti per ridurre i consumi energetici.

• 28 Settembre 2022
Scuola primaria Santa Gonda di Prato (Via Santa Gonda, 8)

Workshop 1: IV A - 8:30 - 10:30

Workshop 2: V C - 10:30 - 12:30

• 4 / 5 Ottobre 2022
Altri 8 workshop in programma presso Istituto Fermi Don Bosco / Puddu, Don Milani, Lippi 

e Tintori di Prato.

A SCUOLA COL GIARDINO IN CASSETTA
Per festeggiare la EUSEW, la natura entra in classe a Prato: nelle due giornate, saranno esposti 

i lavori creativi realizzati dagli studenti grazie alla campagna ACT GREEN lo scorso Giugno e 

una miriade di ‘giardini in cassetta’, con piantine e terriccio donati da Consiag Servizi, sistemati 

in scatole da uova dagli studenti nell’ambito di un laboratorio PUJ.

CHE COS’È EUSEW 2022
La European Sustainable Energy Week (EUSEW) è il più importante evento dedicato alle energie rinnovabili e all’uso 

efficiente dell’energia in Europa: è organizzato dalla Direzione generale dell’Energia della Commissione europea e 

dall’Agenzia CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). 

Quest’anno, EUSEW si svolgerà in un formato ibrido, online e in loco a Bruxelles, dal 26 al 30 settembre 2022: il 

leitmotiv sarà la transizione verde e digitale in Europa. La EUSEW include una policy conference di quattro giorni, 

una cerimonia di premiazione per gli European Sustainable Energy Awards, una fiera dell’energia, gli Energy Talks e 

la terza Giornata europea della gioventù dedicata al tema dell’energia.

I partecipanti avranno anche accesso alle Giornate dell’energia sostenibile, organizzate in modo indipendente, che si 

svolgeranno online e fisicamente in tutto il mondo, da Giugno a Settembre 2022.

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/
https://www.enicbcmed.eu/projects/sole
https://www.pratourbanjungle.it/home1943.html

