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Il progetto ENERGY@SCHOOL presentato dall’Italia insieme ad altri sei paesi dell’Unione europea si è aggiudicato ieri il
premio REGIOSTAR della Commissione europea nella categoria “I giovani e la cooperazione oltre i conﬁni- 30 anni di
Interreg”
Il progetto ha coinvolto le scuole di Austria, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia Slovenia e Italia con un lavoro di
formazione degli alunni aﬃnché possano diventare “guardiani dell’energia junior”. Saranno infatti le nuove
generazioni a determinare il successo degli interventi volti ad assicurare all’Europa una transizione verde che la porti a
diventare un continente neutro da un punto di vista delle emissioni di carbonio. Il lavoro di sensibilizzazione e
responsabilizzazione dei giovani ha portato ad un miglioramento in termini di eﬃcienza energetica che si è mostrato
eﬃcace quanto la realizzazione di costosi interventi di ristrutturazione.
Tra i 25 ﬁnalisti dell’edizione 2020 ﬁgurava per la categoria "Inclusive Growth" anche un altro progetto italiano "Skills
and Education for a digital Europe", realizzato sulla base della partnership tra l'Università Federico II di Napoli e
società come Apple, Cisco, Deloitte, Axa e Ferrovie dello Stato italiane, che si pone l’obiettivo di colmare il divario
nelle competenze digitali a livello regionale ed aumentare l'occupabilità e lo spirito imprenditoriale.
Nel 2020 la Commissione europea ha scelto di premiare i migliori progetti presentati nell’ambito delle 5 categorie
individuate: Transizione industriale per un'Europa intelligente, Economia circolare per un'Europa verde, Competenze e
istruzione per un'Europa digitale, Partecipazione dei cittadini per città europee più coese e I giovani e la cooperazione oltre
i conﬁni- 30 anni di Interreg.
Il premio REGIOSTAR, lanciato per la prima volta nel 2008, vuole puntare l’attenzione dei cittadini dell’Unione europea su
quei progetti che dimostrano l'eccellenza e un nuovo approccio nello sviluppo regionale assicurandone la visibilità e
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favorendone la replicabilità nei Paesi dell’Unione Europea.
Vai al video del Progetto ENERGY@SCHOOL
Consulta la pagina del premio REGIOSTAR
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