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C.A. Prof.ssa Carmen D'Onofrio
Scuola Media G,Bartolena
Via Michel, B

Livorno

Agentur filr Nachhaltigkeit

Agency for Sustainability

Poststr. 2, 79098 Freiburg

Germany

lel.i +49 767 45A77A 30

Fax; +49 767 458778 39

Mail; info@aiforia.eu

Web: www.aiforia.eu

Freiburg, tLlLl,/2OL4

Viaggio d'istruzione a Strasburgo e Friburgo
Periodo preventivato: 25-28 marzo 2015

Friburgo: Ia città sostenibile

Proposta di Programma

(2 giorna / L notte a Friburgo)

Il programma praposto è centrato sugli interessi principali indicati dalla scuola quali energie
ri n n ova b i I i, g ree n eco no my, ed u cazi o ne a m bie nta I e,

Il programma (i cui orari sono ancora da considerarsi indicativi) potrà essere ulteriormente
modificato e verrà rifinito nei minimi particolari poche settimane prima dell'effettuazione del
viaggio.

Giorno 1

Orario Tema Note
Viaqqio e Strasburqo Autogestione delle attività da svolgersi a Strasburqo

Giorno
Orario Tema Note

Permanenza a Strasburqo Autoqestione delle attività da svolqersi a Strasburqo

Giorno 3
Orario Tema Note
10 :00 Arrivo a Friburgo e

sistemazione presso

I'ostello

http://fre ibu rg.j uge nd herberge- bw. de/
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Offerta

il costo proposto della visita ammonta a un totale di 6.375,00 €, che corrispondono a una
quota di 120,00 € per studente, se considerati 50 paganti e 55 partecipanti totali, con 4
quote gratuite (una ogni 15 partecipanti).
A tale somma si aggiungono le quote di alloggio e vitto a mezza pensione per gli autisti,
dell'ammontare di 40€ ciascuno, solo nel caso in cui decidessero di pernottare in ostello,

L'offerta include la seguente riduzione:
. sconto del 5olo per la conferma anticipata del viaggio, da effettuarsi tramite firma del

contratto entro il 2O Novembre 2OL4
. sconto del 5olo per gruppi con più di 50 partecipanti.

Il costo comprende:
. f intera organizzazione del soggiorno
. l'accompagnamento in italiano in tutti i percorsi formativi scelti
. il soggiorno presso ostello a Friburgo in camere a 4 letti con bagno e doccia,

sistemazione in camera singola o doppia per i professori, singola per gli autisti
. il vitto (2 cene calde in ostello, 2 colazioni a buffet, 2 pranzi al sacco o in mensa

universitaria), con bevande analcoliche incluse
. i trasporti pubblici a Friburgo e il noleggio biciclette
. I'onorario per interventi (e traduzioni) di esperti locali
. prenotazione sala per incontro finale e materiale di lavoro.

Informazioni su Aiforia e le guide
Aíforia è un agenzia internazionale per la sostenibilità, nata a Friburgo (Germania) nell'ottobre 2009,
che collabora con enti locali e altre istituzioni, dentro e fuori dai confini europei. Le nostre competenze e
i nostri interessi sono principalmente la creazione di progetti innovativi, la diffusione e l'applicazione di
buone pratiche, la facilitazione dello scambio internazionale di politiche ambientali. Aiforia offre
assistenza su diversi temi, quali la gestione delle risorse naturali, la pianificazione urbana, la gestione
paftecipata della sostenibilità, il consumo sostenibile. In modo particolare offriamo supporto alle
organizzazioni italiane, nello scambio e nelle relazioni con le realtà internazionali. Grazie alle nostra
posizione privilegiata in una delle capitali ecologiche europee e alla nostra esperienza in Europa e oltre,
Aiforía rappresenta un punto di contatto ideale per trasmettere in ltalia le più innovative esperienze
europee e per far conoscere le più interessanti idee italiane nel contesto internazionale.

Andrea Burzacchini, che coordinerà le visite e i lavori di gruppo, è co-fondatore di Aiforia ed è stato
coordinatore di progetti a ICLEI - Local Governments for Sustainability, dove ha sviluppato, coordinato e
gestito progetti e campagne in tutto il mondo; tra itemi trattati : gestione delle risorse naturali,
strumenti di governance partecipata, efficienza energetica, turismo sostenibile e cambiamento climatico.
Sia con ICLEI che come libero professionista, Andrea ha assistito numerose città in più di 15 paesi, dove
ha concepito e realizzato elementi di training e capacity building, facilitato workshop e processi
partecipativi di diversa dimensione, e fornito consulenza ad amministratori e tecnici su diversi aspetti
della sostenibilità.

Marco Bardazzi, che collaborerà alla conduzione della visita, lavora dal 2011 presso Aiforia. Dopo
aver conseguito il titolo di "Tecnico per il risparmio energetico" con un corso tenutosi presso ASEV di
Empoli, conclusosi con uno stage sul mercato elettrico delle energie rinnovabili, si è occupato di
replicabilità di buone pratiche, disseminazione di caratteristiche sostenibili sulla città di Friburgo e anche
di progetti di cooperazione internazionale con partner italiani ed europei.

Aglaia Pimazzoni, è recentemente entrata a far pafte del team di Aiforia per supportare
I'organizzazione e la conduzione delle visite studio a Friburgo. Ha precedentemente lavorato per la

segreteria europea di ICLEI- Local Governments for Sustainability dove si è occupata di organizzazione
di eventi internazionali e di comunicazione. Nel 2012 si è laureata in Lingue Moderne presso I'Università
degli Studi di Trento.
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Orario Tema Note
Mattino Introduzione alla città di

Friburgo e al programma
della visita.

L'incontro, che si svolgerà all'ostello, servirà a

introdurre al gruppo il programma della visita, la città
e le sue politiche. Un rapido scambio d'idee
permetterà di verificare rapidamente le aspettative di
studenti e insegnanti.

In giro per il centro (la
pianificazione e lo
sviluppo del centro
storico dopo la
ricostruzione post-bellica)

La visita permetterà di prendere conoscenza dello
splendido centro storico medievale e delle sue
diverse funzioni. Si osserverà come la ricostruzione
della città sia avvenuta a "misura d'uomo" e come la
mobilità sostenibile sia perfettamente compatibile con
un centro storico di una città, Aspetti socio-
urbanistici e riqualificazione edifici storici.

Mobilità a Friburgo e
regione

Presentazione della mobilità sostenibile: la
Regiokarte, i diversi mezzi,le stazioni integrate, le
oiste ciclabili. la stazione delle biciclette

Pausa pranzo Pranzo al sacco o nella mensa universitaria
Pomeriggio Visita a Vauban La storia della riconversione della caserma nel

"quartiere ecologico"; le case passive; il "quartiere
inclusivo"; il mercato rionale; la centrale a

cogenerazione; le case multi-generazione; le
infrastrutture verdi; la partecipazione; I'occupazione
verde e I'economia sostenibile,

Visita al villaggio solare Il Solarsiedlung, con le case Energy-plus che
producono più energia di quella che consumano

Visita all'Heliotrope Visita dall'esterno alla casa che ruota seguendo il

sole. Modello di edilizia energeticamente autonoma e

tecnolog ica mente in novativa, svilu ppata a ll' in izio
degli anni 90 dall'architetto "solare" Rolf Disch,

1B:30 Cena in ostello

Giorno 4
Orario Tema Note
Mattino Lo stadio solare Lo stadio del SC Freiburg è stato il primo stadio

solare in Germania. Andrew Kraft, responsabile
informazione e comunicazione dell'SC Freiburg,
presenterà lo stadio e la politica socio-ambientale
della società calcistica friburghese.

Incontro conclusivo e
saluti

Riassunto di quanto appreso a Friburgo e discussione
sulla possibilità di trasferire tali conoscenze nella
realtà scolastica o cittadina di provenienza.

12:00 Partenza per Livorno Pranzo al sacco
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