
Sicurezza e sostenibilità per il futuro delle scuole

Roma 17 ottobre 2017, ore 9.30 - 17.00
Fondazione Exclusiva - Via Giovanni da Castel Bolognese 81

La seconda edizione del Forum Scuola Innova ha l’obiettivo 
di porre al centro dell’attenzione la messa in sicurezza e 
la riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio 
edilizio scolastico. Si tratta di una sfida che riguarda 42mila 
edifici, distribuiti in ogni Comune italiano, un’impresa che 
deve diventare il più grande e diffuso cantiere in Italia nei 
prossimi decenni.

Aprirà i lavori Ecosistema Scuola, la storica indagine di 
Legambiente sullo stato dell’edilizia scolastica. I dati del 
dossier offriranno lo spunto per un confronto fra Istituzioni 
nazionali e Sindaci, progettisti e imprese. 
Analizzare la situazione degli investimenti e della gover-
nance, presentare soluzioni per rendere più efficaci gli in-
terventi, individuare idee che possano facilitare processi di 
riqualificazione edilizia capaci di unire sicurezza, efficienza 
energetica e funzionalità sociale ed educativa: questi gli 
obiettivi del Forum. 
Nel corso della giornata saranno presentate alcune pratiche 
virtuose in Italia nella gestione del patrimonio edilizio sco-
lastico e coinvolti i progetti più innovativi che riguardano le 
nuove scuole e la riqualificazione di quelle esistenti.
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Ore 9.30 Prima sessione
Introduce Vanessa Pallucchi, Responsabile scuola 
e formazione Legambiente

> La situazione del patrimonio edilizio scolastico 
Presentazione XVIII Rapporto Ecosistema Scuola
Claudia Cappelletti, Coordinatrice dell’indagine 
Condivisione delle buone pratiche di gestione
dell’edilizia scolastica di Trento, Firenze e Cosenza

Ore 10.30 Tavola rotonda
Coordina Rossella Muroni, Presidente nazionale 
Legambiente
Intervengono
Vito De Filippo, Sottosegretario all’Istruzione 
Barbara Degani, Sottosegretario all’Ambiente
Cristina Giachi, Presidente Commissione Istruzione, 
Politiche Educative ed Edilizia Scolastica ANCI
Francesca Zaltieri, Rappresentante UPI nel Consiglio 
Superiore MIUR

Ore 12.00 Seconda sessione
> Priorità d’intervento nei Comuni a rischio sismico e 
buone pratiche di riqualificazione
Coordina Giorgio Zampetti, Responsabile scientifico 
Legambiente
Simona Montesarchio, Direttore generale 
interventi edilizia scolastica MIUR 
Graziano Gorla, Segretario Nazionale Fillea CGIL
Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club
Mauro Dolce, Direttore Generale Protezione Civile

> Ripensare una scuola dopo il sisma: il caso di 
Acquasanta Terme
Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme 

> Il piano di adeguamento antisismico degli edifici 
scolastici nel comune 
di Avezzano
Sergio Pepe, Dirigente del Comune di Avezzano

> Edifici scolastici in zona sismica con i laterizi 
innovativi
Dario Mantovanelli, Responsabile marketing 
Wienerberger

Ore 13.30 Light lunch

Ore 14.30 Terza sessione
> Qualità, sostenibilità e sicurezza: progetti e interventi 
di scuole che guardano al futuro
Coordina Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente
Laura Galimberti, Coordinatrice della struttura di missione 
per l’edilizia scolastica 

> Pubblico e privato per nuove scuole con il fondo 
immobiliare 
Anna Rita Muzzarelli, Assessore al Bilancio del Comune 
di Castel San Pietro Terme

> Il sistema integrato Fassa Bortolo per la 
riqualificazione dell’edilizia scolastica sostenibile                
Giovanni Brugnaro, Direzione assistenza tecnica Fassa 
Bortolo

> Qualità dell’ambiente indoor nelle scuole
Luigi Schibuola, Università IUAV di Venezia

> A scuola di gomma di riciclo  
Daniele Fornai, Responsabile Sviluppo Impieghi e 
Normative Ecopneus

> Scuola Infanzia S. Pertini a Bisceglie: un messaggio 
ecologico ed un modello di sostenibilità energetica
Luca Peralta, Ingegnere

> Soluzioni di facciata per migliorare le prestazioni 
energetiche e il comfort degli edifici scolastici
Mauro Tricotti, Responsabile promozione tecnica 
Rockwool 

> La riqualificazione delle scuole e del prodotto
Gionata Noiosi, Responsabile Progetti Education C2 Group

> Il conto termico per la riqualificazione delle scuole
Estella Pancaldi, Responsabile dell’unità Supporto alla PA 
GSE

> Gli incentivi per gli Enti Locali tra opportunità e 
criticità
Annalisa Corrado, Referente attività tecniche Kyoto Club

Ore 17.00 Chiusura del Forum

Programma

SCUOLA INNOVA - Roma 17 ottobre 2017, ore 9.30 - 17.00
Fondazione Exclusiva - Via Giovanni da Castel Bolognese 81

Per informazioni e adesioni 
inviare una e-mail a scuola.formazione@legambiente.it
Segreteria organizzativa: 06 8626 8425 - 06 8626 8350
La documentazione sarà garantita ai primi 150 iscritti

www.lanuovaecologia.it - www.legambiente.it - www.kyotoclub.org

Il Forum ospiterà la mostra «Tutti su per terra! Itinerari visivi tra 
le scuole della Provincia di Macerata colpite dal sisma del 2016» 
organizzata dall’Università degli Studi di Macerata | Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo e dal Museo 
della scuola “Paolo e Ornella Ricca” dell’Università di Macerata. 
Sarà presente la giornalista Lucia Paciaroni, autrice delle foto.


