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Vigevano, 07 febbraio 2020

06- 08 marzo 2020
per 52 ore di pedalata
NON STOP
Al Presidente del Consiglio di Istituto, dott. Socci Gino Mario
A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo
A tutte le Associazioni interessate
p.c. a tutto il personale dell’IC di Viale Libertà
Atti
Sito web
Oggetto: Invito ad aderire alle ENERGIADI dell’IC di Viale Libertà - Join ROBECCHI… RIDE ENERGY
Gentilissimi Sigg. Genitori,
Spettabili Associazioni,
da venerdì 06 a domenica 08 marzo 2020 a Vigevano, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Viale
Libertà, in viale Libertà 32, si svolgerà il maxi evento delle ENERGIADI, organizzato dalla scuola,
dall’Amministrazione Comunale di Vigevano, con le associazioni sportive e di volontariato, la Protezione
Civile, e con il contributo di tante altre associazioni del territorio circostante.
Le ENERGIADI - www.energiadi.org - sono una gara che premia la produzione di corrente elettrica pulita
attraverso i Bike Energy System posizionati nella scuola, promossa dall’associazione A.p.s. SOCIAL ICE MILANO.
Verranno installate nell’atrio della scuola secondaria di primo grado, 8 biciclette e 1 postazione a mano, per
produrre corrente elettrica.
Ai fini della competizione verrà conteggiata tutta la corrente elettrica prodotta nelle 52 ore tramite i Bike
Energy System, dalle 8.30 di venerdì mattina 06 marzo, alle 12.30 di domenica mattina 08 marzo, NON
STOP, a cui si aggiungono dei Bonus, tra cui la partecipazione attiva di associazioni del territorio.
Infatti ogni associazione/ente che parteciperà, garantirà un bonus alla scuola di 50 wattora!
Studenti, insegnanti, famiglie, associazioni e cittadini: TUTTI sono invitati a pedalare!
Le ENERGIADI sono una sfida a mettere in gioco la propria energia per raggiungere un duplice obiettivo:
 Sensibilizzare i bambini, i ragazzi e, in generale, i cittadini sulle tematiche ambientali, diffondendo
una nuova cultura dell’energia, fondata sui principi dello sviluppo sostenibile;
 Favorire le sinergie scuola-territorio, fornendo uno strumento utile alla creazione di relazioni che
consolidino il ruolo della scuola nella crescita di una comunità.
Inoltre, il comitato organizzatore delle ENERGIADI ha stabilito che il ricavato delle iniziative promosse dalle
associazioni verrà devoluto in parte a scopo benefico.
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Riteniamo infatti fondamentale, per il bene di tutta la comunità, sollecitare i nostri ragazzi ad impegnarsi e
ad essere protagonisti, fin dall’età scolare, di iniziative benefiche, finalizzate ad aiutare chi ha più bisogno.
Con questa lettera desideriamo invitarvi a partecipare a questa iniziativa, che non vuole essere
semplicemente una competizione fra le scuole e i territori che aderiscono ad ENERGIADI 2020, bensì anche
e soprattutto una festa, una gara di solidarietà e un’occasione di coesione per il nostro territorio. ENERGIADI
rappresenta anche un momento di conoscenza e di riflessione sulle tematiche ambientali e in generale di
conoscenza di tutto ciò che fa, produce, crea ed è ENERGIA sostenibile, intesa sia come energia sociale
(cooperazione, solidarietà, unione di intenti) necessaria a costruire/consolidare una comunità, sia come
energia utile a compiere un lavoro. Per questo motivo, nel corso delle ENERGIADI sono previste “pedalate a
tema” cioè eventi specifici dedicati al tema dell’energia e dell’ambiente, organizzate secondo un calendario
che verrà diffuso in un secondo momento.
Tutti possono partecipare a vari livelli, a seconda del loro tempo, desiderio, competenza e interesse.
L’Istituto comprensivo (alunni e personale docente e non docente), Associazioni ed Enti metteranno in gioco
tutta l’energia di comunità, attivando due canali paralleli:
 Energia sui pedali: in sella ai Bike Energy System;
 Pedalate a tema: presentando progetti, servizi e idee attraverso laboratori, lezioni interattive,
spettacoli teatrali, letture, proiezioni, concerti, servizi culturali, campagne di sensibilizzazione,
conferenze, mostre con i lavori dei bambini e dei ragazzi, tornei sportivi, esibizioni canore e musicali,
aperitivi, merende, spaghettate, colazioni, ecc.
Queste animazioni avranno come destinatari i bambini, i genitori e/o i cittadini che transiteranno dalla scuola
tra le 13.37 di venerdì 06 marzo e le 12.30 di domenica 08 marzo.
Ricordiamo che la parte di pedalata riservata alla scuola è il venerdì dalle 8.30 alle ore 16.30.
Sarà possibile prenotare il proprio turno sulle bike contattando il Capitano dell’Evento, Prof. Devis Barbin,
alla mail energiadi.icvialeliberta@gmail.com.

ENERGIA DI RELAZIONE: COINVOLGIMENTO SUI SOCIAL.
Dal lunedì 02 marzo a domenica 08 marzo 2020 della settimana di gara tutti coloro che vogliono
aiutare la nostra scuola possono scrivere sulla pagina facebook delle Energiadi
https://www.facebook.com/Energiadi/ "porto in dono un raggio di sole per la scuola IC di Viale
Libertà".
Ai fini della gara verranno conteggiati esclusivamente i messaggi che contengono la frase "porto in
dono un raggio di sole per la scuola xxxx" e solo se lasciati durante la settimana di gara della specifica
scuola.
Tutti i genitori, parenti, amici sono invitati a partecipare attivamente alla pedalata e alle attività proposte,
dalle ore 13.37 di venerdì 06 marzo alle ore 12.30 di domenica 08 marzo.
Raccomandiamo a tutti di valutare autonomamente i propri requisiti di idoneità fisica all’utilizzo delle bike,
in quanto la scuola e il comitato organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali
infortuni occorsi in sella alle bike.
Durante la manifestazione saranno effettuate riprese fotografiche e video dei partecipanti, con possibile
pubblicazione a scopo divulgativo da parte della scuola e DI SOCIAL ICE, come previsto dal regolamento al
link www.energiadi.org.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

