
 

 

Programma Workshop Green School 

Laveno Mombello 26-27 ottobre 
Sala consiliare Comune di Laveno Mombello , Via Roma 16/a 

 
Mercoledì, 26 ottobre 

h. 9.15 saluti di benvenuto 

h. 9.30 La filosofia e la storia del progetto Green School (Gianluca Ruggieri) 

h. 9.45 Educazione allo sviluppo sostenibile (Antonella Bachiorri) 

h. 10.10 Introduzione al metodo e al sistema GS (Paola Sacchiero)  

Prima sessione - Cosa fanno le scuole 

h. 10.30 Workshop ciclo del progetto per pilastro. Lavoro in gruppi 

Coffee break di 10 minuti alla fine del lavoro di gruppo 

h. 11.05 Restituzione in plenaria del lavoro dei gruppi e approfondimento delle linee guida 
per pilastro: mobilità sostenibile, rifiuti, spreco alimentare, energia, biodiversità, acqua. 

h 13.30 – 14.30 Pausa Pranzo 

h.14.45 I calcoli dell’impronta carbonica (Sara Villa) 

h. 15.10 Strumenti di divulgazione e comunicazione per le scuole (Paola Sacchiero) 

Conclusione della prima sessione (domande, strumenti a disposizione delle scuole, recap 
dei tempi e modalità di lavoro) 

h. 15.40 Coffee break di 10 minuti 

Seconda sessione – cosa fa il Comitato Locale Green School  

Il Comitato Green School locale: compiti e modalità di lavoro (Paolo Landini) 

Organizzazione, scadenze, programmazione del lavoro (Paola Sacchiero) 

Supporto e dialogo con le scuole: sopralluogo e consulenze (Sara Villa) 

Gli eventi territoriali: evento lancio, formazioni, festa della sostenibilità (Angelica Alioli) 

 

Conclusione della seconda sessione (domande, strumenti a disposizione degli operatori GS, 
sito, recap dei tempi e modalità di lavoro) 

h. 19.30 Cena  

Pernottamento presso l’Ostello Casa Rossa di Laveno Mombello 

 

  



 

 

Giovedì 27 Ottobre 

Terza sessione: la certificazione Green School  

h. 9.00 I criteri, gli strumenti e le modalità di valutazione per la certificazione GS (Paola 
Sacchiero) 

h 10.15 Coffee break di 10 minuti 

h.10.30 Case study: simulazione del lavoro di una commissione di valutazione (Sara Villa) 

 

Conclusione della terza sessione (domande, strumenti a disposizione degli operatori GS, 
sito, recap dei tempi e modalità di lavoro) 

h 13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

Quarta sessione: coordinamento nazionale 

h.14.00 – 16.00 La rete nazionale - modalità di coordinamento tra i partner, modalità di 
comunicazione istituzionale, aspetti amministrativi  
Le reti territoriali e i cantieri di sviluppo sostenibile  
Mappatura delle esperienze di scuole sostenibili a livello nazionale e internazionale e 
modalità di convocazione del tavolo di confronto permanente 
 
Conclusioni e valutazione finale 


