
Green Awareness in Action 

Ing. Federica Paganelli 

CNIT Unità di Ricerca dell'Università 

di Firenze  

via S. Marta 3,  

50139 Firenze 

 

E-mail: Federica.paganelli@cnit.it 

Tel: +39 055 2758524 

www.cti.gr 

 

www.eurodocs.net 

www.cnit.it 

www.synelixis.com 

www.overtechnologies.com 

www.ea.gr 

www.sparkworks.net 

www.ovos.at 

EE-11-2015 “New ICT-based solutions for energy efficiency”  

www.soderhamn.se 

Contatto: 

Partner del progetto 

 6900 studenti ed insegnanti diretta-

mente coinvolti nel progetto; un nu-

mero di persone che, dall'inizio alla fine 

del progetto, è destinato a crescere 

grazie alle reti di disseminazione        

appositamente  definite 

 24 edifici scolastici in tre paesi che 

coprono Nord, Centro e Sud Europa 

 Materiale didattico e manuali educa-

tivi prodotti durante il progetto, dis-

ponibili in italiano, greco, svedese ed 

inglese 

 Riduzione di oltre il 15% del consumo di 

energia influenzabile dall'utente finale 

GAIA: l' impatto 
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GAIA — fatti in breve Che cos'è GAIA? 

GAIA (Green Awareness in Action) è un           

progetto Europeo H2020 della durata di tre anni 

partecipato da 9 partners. Questo progetto mi-

ra a promuovere cambiamenti comportamen-

tali positivi nelle comunità scolastiche allo scopo 

di ottenere risparmi energetici.  

Il progetto GAIA si focalizza sulla comunità di-

dattica (docenti, personale scolastico, studenti 

e genitori) a tutti i livelli di istruzione: scuola pri-

maria, scuola secondaria (media e superiore) e 

università. 

Il progetto GAIA educherà direttamente più di 

6900 utenti cercando di influenzarne e trasfor-

marne 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 

dell'energia mediante giochi educativi riguar-

danti i consumi energetici real-time in scuole in 

Italia, Grecia e Svezia. 

DA FEBBRAIO 2016 A GENNAIO 2019 

CHRONOPROGRAMMA 

FEB 2016—SET 2017: PROGETTAZIONE, CONFIGURAZIONE E 

TESTING DELL’ INFRASTRUTTURA TECHNOLOGICA E 

PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO 

OTT 2017— OTT 2018: PROVE SUL CAMPO 

SET 2018 – GEN 2019: VALUTAZIONE DEI RISULALTI 


