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La Norvegia ha ospitato il primo incontro del progetto dal 2-12-18 al 8-12-18.
In questo incontro, i docenti hanno lavorato su: accordi essenziali, ruoli e responsabilità, budget,
monitoraggio dei progressi e analisi delle attività.
Gli studenti hanno:
presentato i video "our place" and “our school” introducendo brevemente l’Italia e
l’ITI “A. MONACO” di Cosenza;
presentato le proprie proposte relative al logo del progetto;
presentato un power point sulle procedure di gestione dei rifiuti in Italia;
preparato un sondaggio per potersi autovalutare “green” o “non green”.
Gli studenti hanno frequentato alcune lezioni nella scuola ospitante per comprendere meglio il
sistema educativo norvegese ed organizzato con i compagni norvegesi la vendita di prodotti
alimentari il cui ricavato è stato donato a Green Peace. Tutti i partecipanti docenti e studenti, per
conoscere la cultura, gli usi ed i costumi della Norvegia hanno visitato Holmenkollen (famosa
stazione sciistica), il giardino botanico, il giardino zoologico e il museo Vichingo.

La Polonia ha ospitato il secondo incontro dal 24-3-19 al 29-3-19.
I docenti hanno lavorato su quanto programmato, rivisitando ruoli e responsabilità, monitorando
l'avanzamento delle attività in corso.
Gli Studenti hanno presentato:
un power point sull’efficienza energetica in Italia;
un lavoro sugli impianti a biometano;
un
poster
dal
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Il risultato del sondaggio
Lo scopo di questo incontro era quello di portare avanti il programma di scambio tra i team e aiutare
gli studenti a comprendere l'efficienza e la gestione energetica e per questo motivo si sono visitati:
• impianti idroelettrici,
• impianti fotovoltaici,
• impianti di ricostruzione pneumatici,
• impianti di smaltimenti di rifiuti,
• il Centro Hevelianum con mostre multimediali (ReEnergy e With Energy)
Tutti i partecipanti docenti e studenti, per conoscere la cultura, gli usi ed i costumi della Polonia
hanno visitato Malbork con il suo castello medievale patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Museo
della Seconda Guerra Mondiale, Sopot, Danzica e i suoi cantieri navali.

Il terzo meeting si è tenuto in TURCHIA dal 29-4-19 al 5-5-19.
Scopo di questo incontro era esplorare il settore delle energie rinnovabili. I partecipanti al progetto
dopo aver visitato i laboratori dell’istituto si sono incontrati con il preside della scuola ospitante che
ha spiegato loro il sistema educativo turco.
Gli studenti hanno presentato:
un power point sulle energie rinnovabili
un modello di energia rinnovabile su piccola scala ed in particolare noi abbiamo
presentato un modello ottimamente funzionante di Pala Eolica
Docenti e studenti hanno visitato Petkim, una grande azienda petrolchimica, il cui responsabile del
dipartimento di gestione dell'energia ha fornito informazioni sulle politiche per le energie rinnovabili
e sull'impianto eolico presente nell'area dell’azienda. Questo impianto è costituito da 17 torri.
Tutti i partecipanti, per conoscere la cultura, gli usi ed i costumi della Turchia hanno visitato AliağaSmirne, l'antica città di Efeso, il villaggio di Şirince e lo storico bazar di Kemeraltı
Il team “G.R.E.E.N.” ha organizzato, poi, un evento a scuola per raccogliere fondi da destinare al
restauro della cattedrale di Notre Dame. Gli studenti di ogni paese partner hanno venduto i propri
prodotti realizzati con materiali di recupero.

Il PORTOGALLO ha ospitato il 4° meeting dal 20-10-19 al 26-10-19. Il tema di questa mobilità è
stato il turismo sostenibile.
Gli studenti hanno preparato
un video sul turismo sostenibile
un video sui giochi tradizionali.
La scuola ospitante ha organizzato per noi una serie di visite guidate. I tour sono stati ben spiegati e
gestiti utilizzando piccoli opuscoli. Trattandosi di una scuola alberghiera e per il turismo, gli
studenti hanno preparato un pasto tipico per tutti i partecipanti alla mobilità ed hanno presentato una
sfilata di moda con abiti “green”.

Il quinto meeting avrebbe dovuto tenersi in ITALIA dal 23-2-20 al 29-2-20 ma non ha avuto luogo
in quanto è stato sospeso per causa di forza maggiore.
Gli ospiti portoghesi, turchi e polacchi comunque giunti a Cosenza sono stati costretti a ritornare
nell’immediato nei loro luoghi di origine. I partners norvegesi e greci sono stati contattati mentre
erano in viaggio ed invitati a ritornare indietro. La scuola si è così attenuta alle disposizioni nazionali
contenute nel DPCM 23 febbraio 2020, n. 6 e relativi provvedimenti del Governo italiano adottati per
il contenimento del contagio da Covid-19. L’istituto ha garantito tutto il supporto necessario ed ha
invitato gli studenti/docenti a tenere nella opportuna considerazione le indicazioni fornite dalla
Farnesina.

Il sesto incontro è avvenuto in GRECIA, dal 31-5-21 al 4-6-21, in modalità virtuale tramite
piattaforma Webex.
In questo incontro gli studenti hanno preparato:
un questionario sui trasporti

un video sulla pandemia
un glossario
un video dal titolo “bike ride for one less car”
un poster dinamico “for one car less”
un power point dal titolo “green jobs”
Inoltre, sono state recuperate le attività che si sarebbero dovute svolgere in Italia, cioè:
intervista al Prof. Chidichimo sulle costruzioni verdi
power point sui “green building”.
La scuola greca ha provveduto alla costruzione di un e-book sul tema “green jobs” raccogliendo i
lavori dei vari partners. Si è poi votato il miglior poster. Tutti i partecipanti hanno votato ed il team
greco ha ottenuto il maggior numero di voti. A conclusione dell’incontro, ogni paese partecipante ha
proposto un video con danze e suoni della propria tradizione.

