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dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunel nostro Paese, di coinvolgere sette sperimentati
blogger svizzeri per diffondere attraverso le loro piatblico giovanile. Ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare con il mio portale (“Triathlon, che passione!”,

blog sul sito di cooperazione.ch inerente alla famiglia,
l’area di lingua italiana in un incontro che si è tenuto a

L’incidente di Fukushima e l’uscita dal nucleare
pone, hanno preso una decisione di principio a favore
virtù di tale decisione, le cinque centrali nucleari esistenti dovranno essere disattivate al termine del loro
ciclo di vita, stabilito in funzione di criteri di sicurezza tecnici, e non saranno sostituite da nuovi impianti
nucleari. Questa decisione, come pure altri cambiamenti radicali in atto da anni, in particolare nel contesto energetico internazionale, comporta la progressiva trasformazione del sistema energetico svizzero

dialogare sui temi dell’energia direttamente con la
lizzati dall’agenzia breew di Ginevra.
I tre video
Nei mesi successivi sono poi stati realizzati altri due
Essi illustrano, in maniera sintetica ma allo stesso temenergetica, suddividendosi in:
1.
2.

Energie rinnovabili
Ricerca e innovazione

La Strategia energetica
Strategia
energetica 2050 che mira in particolare a una riduzioportanti per la salvaguardia dell’ambiente e in un’ottica di sviluppo sostenibile, che comporteranno
ciascuno. Toccati, in particolar modo, i giovani di oggi, che saranno gli adulti di domani confrontati con
cambiamenti epocali.

link rico e punto di partenza per una discussione in classe,
più o meno approfondita a seconda del tempo a disposizione, sui temi inerenti le fonti energetiche e sul nostro coinvolgimento/responsabilità riguardo i consumi: per giovani cresciuti in una società in cui gesti
come ad esempio accendere la luce o un computer o
vivere in un ambiente riscaldato sono dati per scontati
te molto importante.
Link:
-

Sensibilizzare i giovani
www.triathletaperpassione.blogspot.ch

