
Per fortuna qualcuno è all’ascolto: 
Glogo, un robot costruito con pezzi 
scartati dalla produzione industriale. 
La sua missione è promuovere 
i Global Goal ispirando e aiutando 
i giovani studenti, che possono 
rivolgersi a lui per chiedere consigli 
su specifici obiettivi globali, 
semplicemente girando l’indicatore 
che ha installato sul capo. 

Come richiesto dalle Nazioni Unite, 
dobbiamo raggiungere gli obiettivi 
entro il 2030. Solo con l’aiuto di 
tutti gli studenti Glogo riuscirà 
a completare questa missione!

LA NUOVA MISSIONE 2018/19

A2A dedica il progetto educativo 
di quest’anno ai 17 Global Goal 
promossi dall’ONU, riportando 
l’attenzione degli studenti dall’universo 
immaginario e alieno dei progetti 
passati alla sostenibilità di “questo 
pianeta”, stimolando azioni concrete 
per l’ambiente in cui vivono.

Aiuto! La situazione del Pianeta Terra 
sta diventando insostenibile!

Gli studenti della Terra lanciano un S.O.S.

PROGETTO EDUCATIVO A2A RIVOLTO 
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO



Missione Terra - Global Goal Protocol 
è una sfida collettiva che stimola la 
consapevolezza della necessità di 
salvaguardare il pianeta su cui viviamo: 
la Terra. I Global Goal riguardano 
infatti tutti – governi, aziende, 
associazioni e singoli cittadini – e 
richiedono di agire insieme. Nessuno 
ne è escluso, né deve essere lasciato 
indietro. Ciò significa che bisogna 
costruire, a partire dai giovani, una 
nuova consapevolezza che spinga per 
società più prospere, più giuste e più 
eque, condividendo idee e conoscenze, 
unendo le forze e lavorando insieme 
per migliorare la vita di tutti 
rispettando e proteggendo il Pianeta. 

Alla scoper ta 
dei Global Goal
I Global Goal sono 17 obiettivi contenuti 
in un grande piano d’azione che i governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU si sono 
impegnati a raggiungere entro il 2030. 
Chiamati anche Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development 
Goals), rappresentano traguardi comuni 
su un insieme di questioni importanti 
per tutti: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame, il rispetto 
per l’ambiente, la pace, la giustizia…

Una sfida
formativa

MATERIALI DIDATTICI
E VIDEO TUTORIAL 

Da quest’anno nella Palestra 
Didattica del sito internet 
missioneterra2a.eu, oltre ai 
materiali didattici gratuiti che 
approfondiscono i temi dell’Acqua, 
dell’Energia, dei Rifiuti e degli 
Sprechi, quattro nuovi video 
tutorial dedicati ai docenti e 
agli studenti illustrano in modo 
divertente e interattivo i Global 
Goal, con preziosi consigli per 
guidare tutti verso una nuova 
sensibilità per l’ambiente e ciò che 
ci circonda. E per allenarsi a vincere 
la Prova Educativa! 

La prova educativa di quest’anno 
stimola bambini e ragazzi, con diversi 
livelli di difficoltà e rielaborazione, 
a riflettere sui 17 Global Goal 
dell’ONU e sulla responsabilità di tutti 
per la salvaguardia del Pianeta.

> SCUOLA DELL’INFANZIA
Realizzate un elaborato libero 
su uno a scelta dei 17 Global Goal.

> SCUOLA PRIMARIA
Realizzate uno storyboard 
di un fumetto su uno dei 17 Global 
Goal. L’opera del vincitore verrà 
trasformata in un video.

> SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
Realizzate uno spot pubblicitario 
per diffondere e far comprendere 
meglio uno dei 17 Global Goal.

> SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
Realizzate un video reportage 
di un’esperienza (per esempio la pulizia 
di un parco o il volontariato presso 
un’associazione di quartiere che aiuta i 
più bisognosi) vissuta con la vostra classe 
per raggiungere uno dei 17 Global Goal.

La prova
educat iva Premi 

in pa l io
Saranno premiate tre classi per 
ciascun grado di scuola, per un totale 
di dodici. Gli istituti scolastici delle 
classi vincitrici riceveranno materiali 
didattici del valore pari a:

> PRIMI CLASSIFICATI
€ 800 ciascuno

> SECONDI CLASSIFICATI
€ 500 ciascuno

> TERZI CLASSIFICATI
€ 300 ciascuno

Registratevi sul sito 
www.missioneterra2a.eu

Inserite i dati della scuola, 
i dati personali (insegnante 
referente) e le classi che 
intendono partecipare alla 
prova educativa.

Usate i suggerimenti delle 
schede sui Global Goal 
che trovate nella Palestra 
Didattica online.

Preparate e caricate 
il vostro elaborato 
in formato digitale entro 
il 12 aprile 2019.

COME 
PARTECIPARE



A2A E LA SCUOLA
Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana, 
ai vertici nei settori energia, ambiente, calore, reti 
e smart city. Ogni giorno portiamo luce, calore, 
acqua ed efficienza nelle case dei cittadini, siamo 
presenti con servizi essenziali e impegnati 
a disegnare il domani delle città con tecnologie 
innovative. 

Il Progetto Scuola A2A sviluppa e propone 
gratuitamente numerose iniziative per 
la sensibilizzazione ambientale, in particolare rivolti 
a docenti e studenti, attraverso progetti, materiali 
didattici dedicati e un nuovo canale digitale di 
formazione e-learning dedicato ai docenti, la 
EDU TV, a cui si aggiungono le visite guidate agli 
impianti, gratuite e prenotabili online sul sito 
progettoscuola.a2a.eu. 

Il nuovo progetto “Missione Terra Global Goal 
Protocol” sviluppato in collaborazione con Asvis, 
si focalizza intorno ai 17 Global Goal dell’ONU, 
indicando immediatamente la necessità da parte 
dei ragazzi di contribuire alla salvaguardia della 
Terra, diffondendo consapevolezza 
e comportamenti orientati al rispetto collettivo 
del nostro Pianeta, in coerenza con la strategia 
di Sostenibilità di A2A, fondata su quattro pilastri: 
economia circolare, decarbonizzazione, smartness 
nelle reti e nei servizi e people innovation.

ADESSO TOCCA A VOI! 

BUON DIVERTIMENTO
In collaborazione con
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