
Il progetto CLIMA A PICCOLI PASSI 

Le generazioni future avranno senz’altro un ruolo determinante nella comprensione e nella gestione delle 

problematiche derivanti dai cambiamenti climatici, che rappresentano la vera sfida di questo secolo. 

Partendo da questo presupposto, il Rotary Club Assago Milanofiori, insieme ad R4H – Rotarians 4 healtH e 

al Rotary Club Arco della Pace, ha ideato un progetto che si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado con lo scopo di sensibilizzarli sul consumo critico delle risorse energetiche a nostra 

disposizione e il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 

Per fare ciò verrà sviluppata un’app per smartphone, disponibile gratuitamente su tutti gli store online, che 

permetterà di: 

• proporre agli studenti contenuti divulgativi su temi come l’utilizzo delle risorse idriche a livello 

domestico, il rapporto tra produzione alimentare e impatto ambientale, il peso dei consumi 

energetici e così via; 

• tracciare le abitudini di consumo degli studenti ponendo loro un semplice questionario a risposta 

multipla, a cui seguirà il calcolo dell’impatto ambientale (in termini di emissione di CO2) relativo 

alle abitudini dichiarate precedentemente 

I due obiettivi sopra descritti saranno essenziali per la fase successiva dell’iniziativa, ossia il monitoraggio 

delle eventuali modifiche nelle abitudini dell’utente. Per tracciare queste evoluzioni, nei mesi successivi alla 

compilazione del questionario l’app proporrà ad ogni studente altre domande relative alle sue abitudini di 

consumo, poste tuttavia in maniera differente rispetto alle precedenti. 

Infine, per stimolare gli studenti ad utilizzare lo strumento e a diffonderlo tra amici e conoscenti, verrà 

proposto ad ogni scuola partecipante un concorso a premi grazie al quale verranno premiate le scuole e le 

classi che saranno riuscite a far scaricare l’app al maggior numero di utenti. Le scuole e le classi vincitrici 

verranno identificate tra le altre grazie all’uso di un codice univoco che verrà fornito ad ogni classe 

partecipante e che andrà inserito al momento dell’iscrizione sull’app. 


