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INVITO a partecipare al "FORUM ENERGIA" organizzato dalla Provincia di Mantova all’interno
del Progetto EGS per le date del 26 febbraio , 12 marzo e 26 marzo a partire dalle ore 17:00
presso l’Istituto Manzoni di Suzzara in via Mantova 13 a Suzzara. Il FORUM è curato
dall’Istituto “A. MANZONI” di Suzzara con il supporto dell’Agenzia Europea per l’EnergiaAGIRE e Labter-CREA. La partecipazione al FORUM è gratuita e permette a chiunque abbia
interesse ad esprimere il proprio parere sull’utilizzo e sulla produzione dell’energia nel proprio
territorio di utilizzare tale occasione per fissare la propria espressione in un documento che
verrà posto all’attenzione degli Amministratori locali per le future scelte pianificatorie........

Si tratta di una occasione importante per le famiglie, per la scuola, per le aziende del territorio
per le associazioni e per gli amministratori di approfondire la propria conoscenza sull’energia e
sul suo utilizzo, acquisendo inoltre gli altri punti di vista esistenti sul tema. Partecipare oggi a
questa occasione permette di intraprendere un processo ragionato per affrontare una scelta
consapevole per il domani del tuo territorio
Per partecipare sarà sufficiente andare alla sezione Forum locali di questo sito e stampare la
BROCHURE del FORUM
e inviare alla scuola il tagliando con i propri dati come indicato. Il FORUM verrà organizzato con
una presentazione di gruppo per l’inquadramento del progetto e dei lavori, e nella successiva
organizzazione dei tavoli di lavoro dove verrà data a tutti pari occasione di espressione dei
problemi legati all’energia.

Il progetto EGS della Commissione Europea si svolge tra settembre 2008 e febbraio 2011. EGS
coinvolge 22 partner (scuole, enti di formazione e tecnici) di 10 Paesi dell’ Unione Europea;
esso nasce dal bisogno di coinvolgere le comunità locali nei temi legati all'energia e soprattutto
al miglioramento dell'efficienza energetica. Il progetto prevede la creazione di 13 FORUM locali
in tutta Europa, fondati sul metodo Agenda21 locale. La scuola, specialmente la secondaria di II
grado, è l'attore principale perché può coinvolgere l'intera comunità e al tempo stesso educare
le nuove generazioni. Per l’Italia, l’Istituto Secondario d’Istruzione Superiore “A.Manzoni” di
Suzzara è una delle 4 scuole individuate come principali attori.
Ringrazio sin d'ora della disponibilità. Cordialmente,

Ing Simone Stancari
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AGIRE | Comunicazione e Progetti
piazza Sordello, 43 IT46100 Mantova MN
tel +39 0376 229694 fax +39 0376 1999791
www.agirenet.it | www.foragriexpo.it
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