
Messina, 9 giugno 2020

Salone della CSR

Formazione e sostenibilità per lo 
sviluppo del territorio



Visite guidate
Percorsi didattici
Editoria dedicata
Portale web
Eventi per i docenti
Concorsi per le classi
Alternanza scuola lavoro

ATTIVITA’

Educazione alla 
sostenibilità

Una mission per 
A2A

oltre

70.700
docenti e studenti 
coinvolti nell’anno 
2019



Portale dedicato ai docenti, che 
fornisce una vetrina di tutte le nostre 
attività rivolte alle scuole dalle visite 
e lezioni didattiche alle pubblicazioni, 
dai concorsi di merito ad eventi 
dedicati. 

Con la registrazione al portale, 
i docenti possono anche accedere 
a webinar tenuti da esperti nella 
sezione edutv.a2a.eu

TEMI 
DEL PORTALE
Acqua
Ambiente
Energia
Sostenibilità

GRADO 
SCOLASTICO
Infanzia
Primaria
Secondaria 1° Grado
Secondaria 2° Grado
Università

IL PORTALE WEBscuole.a2a.eu
Oltre 1.500 

iscritti
in 1 anno



#LASCUOLANONSIFERMA

Grazie alla piattaforma 
edutv.a2a.eu anche in 
questo momento di 
emergenza Covid siamo 
riusciti a portare avanti le 
nostre iniziative di 
comunicazione con le 
scuole attraverso:

- Nuovi contenuti video

- Webinar con nostri 
esperti su diverse 
tematiche

- Newsletter mensile di 
contatto con i docenti

- Survey docenti

Lombardia

Campania

Sicilia



VISITE AGLI IMPIANTI e 
TOUR VIRTUALI

Ad oggi sono circa 50 gli impianti 
visitabili del gruppo su tutto il 
territorio nazionale prenotabili 
direttamente dal portale 
scuole.a2a.eu.

A causa dell’emergenza Covid-19 
abbiamo dovuto annullare le visite 
su tutto il territorio nazionale per 
questi ultimi mesi dell’anno 
scolastico.

Stiamo valutando di 
produrre nuovi virtual 
tour per gli impianti più 
visitati 
(termovalorizzatori, 
impianti di produzione di 
energia, fonte di 
Mompiano, etc.).



PROVA EDUCATIVA
«MISSIONE TERRA»

Nell’anno scolastico 2019-20 il concorso nazionale è stato 
dedicato all’Obiettivo 4, «Istruzione di qualità» 
dell’Agenda ONU 2030

Le classi delle scuole primarie e secondarie 
di 1°e 2° grado hanno realizzato 
un elaborato libero sul tema del diritto 
allo studio in tutte le sue forme, soprattutto in 
questo momento di nuova forma di istruzione a 
distanza.

72 scuole

206 classi

185 elaborati 



Da anni collaboriamo con Fondazione Intercultura, da oltre 
60 anni impegnata nella promozione di scambi culturali con 
l’estero (oltre 65 paesi in tutto il mondo) per ragazzi 
delle scuole secondarie di II grado.

Crediamo infatti che l’interculturalità faccia sempre più 
parte delle competenze necessarie ai cittadini di domani 
e sia un’opportunità per la crescita umana e professionale 
dei ragazzi oltre che un arricchimento culturale.

Messe a disposizione per il territorio di Messina 5 borse di 
studio per soggiorni estivi culturali all’estero (18 candidati 
per il 2020).

Quest’anno, a causa del Covid-19, abbiamo dovuto 
sospendere i soggiorni all’estero previsti per quest’estate. 
Stiamo comunicando la sospensione dei programmi ai 
ragazzi e alle loro famiglie, proponendo di posticipare 
l’esperienza all’estate successiva.

BORSE DI STUDIO PER ESTERO

INTERCULTURA



Aggiornamento costante delle nostre 
pubblicazioni indirizzate alle scuole, in 
particolare la guida per docenti «Energia e 
ambiente» e i tre opuscoli per ragazzi: 

 Energia e calore
 Il nuovo valore delle cose
 Il viaggio dell’acqua

I materiali vengono distribuiti 
gratuitamente durante le visite agli impianti o 
sedi didattiche, ma sono anche scaricabili 
gratuitamente dalla sezione RISORSE 
DIDATTICHE del portale scuole.a2a.eu.

RISORSE DIDATTICHE
https://scuole.a2a.eu/risorse-didattiche



GRAZIE

scuole.a2a.eu
edutv.a2a.eu

scuole@a2a.eu


