Grande successo per il laboratorio interattivo di ABenergie
a BergamoScienza 2015
18 classi hanno partecipato alle lezioni per un totale di 445 studenti
Bergamo, 15 ottobre 2015 – Tutto esaurito per il laboratorio “Le meraviglie dell’acqua: un laboratorio
interattivo per scoprire tutto sull’energie dell’acqua” di ABenergie durante l’ottava edizione di Bergamo
Scienza, Festival di divulgazione scientifica che dal 2003, coinvolge la città di Bergamo con un programma
fitto di eventi gratuiti.
Sono state 18 infatti le classi elementari che, durante la manifestazione che animerà il centro di Bergamo
fino al 18 ottobre, hanno partecipato alle lezioni all’interno del laboratorio realizzato da ABenergie,
fornitore di energia rinnovabile operante su tutto il territorio nazionale e partner anche quest’anno
dell’iniziativa. Ben 445 alunni hanno preso attivamente parte a questo innovativo progetto.
Fino al 16 ottobre, infatti, i bambini delle scuole primarie lombarde hanno avuto la possibilità di partecipare
al workshop, durante il quale un animatore specializzato li ha guidati tra provette e piccoli esperimenti. Per
l’occasione sono stati anche redatti due libri illustrati per bambini chiamati “L’acqua!” e “La luce!”, che
insegnano ad utilizzare l’acqua e l’energia senza sprechi e ne evidenziano le sorprendenti proprietà.
“Credo che il successo del laboratorio sia dovuto all’interattività: le nozioni non sono semplicemente
spiegate e dimostrate da noi operatori, ma vengono scoperte direttamente dai piccoli partecipanti che
hanno la possibilità di manipolare i materiali messi a disposizione in modo che siano loro stessi a ipotizzare
la spiegazione del fenomeno sperimentato e osservato” dichiara Elena Pelizzoli, una delle operatrici del
laboratorio. “In questo modo i bambini recepiscono molto bene i messaggi legati all'attività. Oltre a
scoprire alcune proprietà dell'acqua acquisiscono il messaggio più importante, la salvaguardia
dell'ambiente, attraverso l’utilizzo di fonti di energia pulite e rinnovabili come l'energia idroelettrica. Altro
punto di forza è dato dai due libri illustrati, "L'acqua!" e "La luce!", che vengono consegnati ad ogni alunno
al termine dell'attività, sempre molto graditi e apprezzati.”
“Laboratorio molto bello, ben organizzato e interessante. Pensato appositamente per l’età e la
preparazione dei più piccoli. È stato molto formativo; i bambini avevano già avuto le prime nozioni
sull’acqua in classe, per cui hanno potuto “toccare con mano” attraverso esperimenti pratici quanto già
appreso. L’operatrice è stata è stata estremamente chiara e disponibile; è riuscita a catturare l’attenzione
di tutti i bambini. Sono stati molto apprezzati i due libri, dati in dono ad ogni bambino.” Queste le parole di
Elvina Carissimi, insegnante di prima elementare della scuola iSchool Circle di Bergamo.
“L’acqua è elemento fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Noi di ABenergie vogliamo che diventi
anche sinonimo di sostenibilità per le generazioni future.” Ha detto Alessandro Bertacchi, Presidente di
ABenergie. “Questo elemento, infatti, non è solo essenziale per il sostentamento dell’uomo e dell’intero
pianeta, ma è anche una fonte primaria di energia rinnovabile su cui è necessario fare leva per assicurarci
un futuro più verde. Con questa iniziativa, che coniuga nozioni teoriche con applicazioni pratiche, ci
proponiamo di mettere al centro i più piccoli per creare una nuova cultura dell’energia nel rispetto
dell’ambiente sin dalla più giovane età.”

ABenergie S.p.A.
ABenergie opera nel settore del trading e fornitura di energia elettrica verde e gas naturale su tutto il territorio
nazionale. Fondata nel 2006, oggi rappresenta un’importante realtà nel mercato italiano dell’energia elettrica
da fonte rinnovabile. ABenergie pone al centro della sua mission la promozione di una nuova “cultura
dell’energia” che si traduce nell’impegno costante di offrire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto,
scegliendo percorsi che premino efficienza e rispetto per l’ambiente. Grazie alla sua consulenza altamente
specializzata, ABenergie punta ad educare i suoi clienti a una più attenta gestione dell’energia partendo dal
presupposto che la prima fonte di energia rinnovabile è l’energia non consumata. ABenergie, proprio per
valorizzare un consumo energetico sostenibile, offre energia 100% verde certificata, derivante da fonti
rinnovabili e a “Km zero”. L'energia erogata è prodotta direttamente dal territorio in cui sono localizzati i clienti
finali.
Per ulteriori informazioni: http://www.abenergie.it/
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