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Che cos'è GAIA?
GAIA (Green

Awareness

in

Action)

GAIA — fatti in breve
è un

progetto Europeo H2020 della durata di tre anni
partecipato da 9 partners. Questo progetto mira a promuovere cambiamenti comportamentali positivi nelle comunità scolastiche allo scopo
di ottenere risparmi energetici.
Il progetto GAIA si focalizza sulla comunità didattica (docenti, personale scolastico, studenti
e genitori) a tutti i livelli di istruzione: scuola primaria, scuola secondaria (media e superiore) e
università.
Il progetto GAIA educherà direttamente più di
6900 utenti cercando di influenzarne e trasformarne il comportamento mediante una serie di
attività e prove sul campo che saranno svolte
negli edifici scolastici e in quelli domestici.
Gli studenti saranno resi consapevoli di quanto il
loro comportamento possa influenzare l'utilizzo
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