
Istituto di Istruzione Superiore
Piero Gobetti – Alessandro Volta

Comune di
Bagno a Ripoli

Costruiamo insieme il Piano Energetico Comunale
Tra risparmio energetico e sviluppo sostenibile

Gentile Cittadina, Gentile Cittadino,

Le scriviamo per invitare Lei e la Sua famiglia a partecipare, contribuendo con le sue idee e le sue proposte, 
ad un dibattito pubblico sul risparmio energetico e sullo sviluppo sostenibile delle energie nel territorio 
ripolese. Il Comune di Bagno a Ripoli ha posto le politiche ambientali ed energetiche tra i temi fondamentali 
della sua azione politica e amministrativa e, nell'àmbito di queste, ha deciso, seppur senza obblighi di legge, 
di elaborare un Piano Energetico Comunale (Pec), uno strumento che, partendo dalle verifiche e analisi dei 
consumi della città, individua gli interventi più efficaci per ridurre l’utilizzo dei combustibili tradizionali e  
promuovere  al  meglio  impianti  di  produzione  di  energie  da  fonti  rinnovabili  e  investimenti  diretti 
all'efficienza e al risparmio energetico. A questo fine, per redigere le strategie del Piano con il contributo dei  
cittadini, l’Istituto d’Istruzione Superiore Gobetti-Volta ed il Comune di Bagno a Ripoli  promuovono, 
grazie  al  sostegno  della  Regione  Toscana  (legge  regionale  sulla  partecipazione  69/07),  i l percorso 
partecipativo “Una scuola di serie A++”.

Il percorso, che ha già coinvolto gli studenti di 4 classi dell’Istituto superiore in laboratori di discussione e  
visite guidate presso impianti ad alta efficienza energetica sul territorio toscano, entrerà nel vivo nel mese di 
aprile 2013 con il coinvolgimento di tutti.

I momenti centrali del percorso, a cui tutti i cittadini sono invitati sono:

 Sabato  6  aprile -  ore  15.00 -  una camminata  della  sostenibilità per  scoprire  gli  impianti  di 
eccellenza nel  campo dell’efficienza energetica presenti  sul  territorio comunale,  in compagnia di 
Amministratori ed esperti del Comune. L’appuntamento è alle ore 15.00 presso il parcheggio del  
campo sportivo comunale “Andrea Pazzagli” di Ponte a Niccheri (via Chiantigiana 123).

 Sabato 20 aprile - ore 9.30 – 13-30 - un laboratorio di discussione aperto a cittadini e studenti 
presso l’Isis Gobetti-Volta (Via Roma 77/A, Bagno a Ripoli). Attraverso metodologie partecipative 
saranno raccolte le indicazioni e le idee dei partecipanti e le loro raccomandazioni per contenere il 
consumo di energia e per contribuire alla definizione delle azioni previste dal Pec. Per aiutarvi nella 
discussione  è  stato  preparato  un  breve  vademecum  della  sostenibilità  scaricabile  dal  sito  
www.scuoladiseriea.tumblr.com. Ai partecipanti  sarà offerto un piccolo buffet. 

 Martedì  21  maggio alle  ore  21 –  l’incontro  conclusivo  del  percorso nella  Sala  Falcone  e 
Borsellino del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, dove saranno presentati i risultati emersi e 
l’Amministrazione  Comunale  esprimerà  il  suo  punto  di  vista  sulle  politiche  energetiche  e  sul 
contributo dei cittadini.

La partecipazione è libera e aperta a tutti, ma per una migliore organizzazione, Vi chiediamo di comunicare 
la vostra iscrizione scrivendo a scuoladiseriea@gmail.com o telefonando a 055-667502 (Sociolab). 

Speriamo che vogliate prendere parte a questo momento importante di partecipazione e condivisione. Vi 
aspettiamo!
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