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Stato del progetto 
Con questa terza newsletter vogliamo informarvi rispetto al lavoro portato avanti 
nella seconda fase del progetto europeo  EYE Manager Championship , fase in cui 
è stata organizzata la competizione .

Lo scopo del progetto EYEManager è quello di informare le persone circa le possibilità
per prevenire problematiche relative all'ambiente . Con il coinvolgimento dei giovani nella 
competizione 2 obiettivi saranno raggiunti: inanzitutto i ragazzi diventeranno soggetti 
consapevoli rispetto al risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente ; in 
secondo luogo i ragazzi diffonderanno le loro acquisite conoscenze nelle proprie famiglie, 
tra I vicini, gli amici  , etc.  In questo modo tutti sapranno come risparmiare energia ora e 
in futuro. 

In questo momento siamo nella seconda fase del progetto . Nella prima fase i programmi
e gli strumenti ,necessari per lo sviluppo del progetto , sono stati designati .Nella 
seconda fase sono gli studenti i protagonisti, loro sanno come sviluppare il programma
grazie ai relativi strumenti sviluppati.  Quindi ora sono gli stessi  studenti a dover portare  
avanti  il progetto.  

L'INIZIO UFFICIALE DELLA COMPETIZIONE 

Il giorno 25 Novembre 2009 studenti , insegnanti e tecnici  provenienti da nove diversi 
Paesi Europei (Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e 
Svezia) si sono incontrati in Slovenia (Velenje) per dar inizio ufficialmente alla 
CompetizioneEYEManager.

Presso il Comune di Velenje gli studenti Sloveni hanno organizzato un’interessante e 
simpatica cerimonia d’apertura come caloroso benvenuto per tutti i partecipanti.

Il benvenuto degli studenti sloveni 

Erano presenti rappresentati di varie autorità:  Srecko Meh ( Sindaco della città di Velenje), Ivan 
Kotnik (Direttore del Velenje School Centre - SCV), Martin Eibl (Project Officer – EACI) e  
Miran Papez (Coordinatore SCV).
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Ospiti e organizzatori 
Dopo la cerimonia di benvenuto tenutasi presso il comune di Velenje, presso il centro scolastico di Velenje è avvenuto 
l’inzio ufficiale del meeting EYEManager. Erano presenti circa 122 studenti provenienti da i 9 Paesi  Europi coinvolti nel 
progetto. Il centro scolastico di Velenje ha ospitato 119 ospiti stranieri : 91studenti , 13 insegnanti e  15 rappresentanti d'
istituzioni  Europee . Il numero totale di partecipanti è 162, 43 dei quali appartenenti al  School Centre- Velenje.

LE SCUOLE COINVOLTE NELLA COMPETIZIONE & COMPOSIZIONE DELLE 
SQUADRE 

Le scuole che partecipano alla competizione EYEManager sono :  "Hristo Botev“ 21 General comprehensive 
school, Bulgaria; Doukas School, Grecia; l' ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "L. da Vinci", Umbertide-
Italia; IV Liceum Og2ónokształcące w Rzeszowie im. Mikołaja Kopernika, Polania; Secondary School Emidio
Navarro, Portogallo; Scoala cu clasele I-VIII Nr. 45 "Titu Maiorescu", Romania; Velenje School Centre, 
Slovenia; Institut de Ensenyament Secondari Els Évols l`Alcudia Valencia, Spagna e Tullägsskolan Örebro,
Svezia.
Il progetto EYEManager  vede la formazione di 6 SQUADRE INTERNAZIONALI :ogni squadra è composta da 
studenti dei 9 Paesi  Europei coinvolti nel progetto , per un numero totale di 28 studenti a squadra. Ogni 
squadra ha un leader ed inoltre vi sono i tutor per ogni scuola che svolgono le funzioni di coordinamento.

Ogni 2 settimane I ragazzi avranno circa 2 ore di meeting virtuali per discutere circa le azioni future da 
implementare. 
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L'ASSEGNAZIONE DEI CASI STUDIO 

In Slovenia sono stati presentati  diversi casi studio analizzati 
dai vari studenti in ogni Paese . A livello nazionanle, gli studenti,
supportati dai tecnici delle AgenzieEnergetiche hanno analizzato
2 scuole e 2 case collezionando dati relativi ai consumi energetici,
caratteristiche edifici, apparecchiature etc.
Sono stati portati avanti 4 audit energetici in ogni Paese 
per un totale di 36(18 scuole e 18 case) .
Martin Eibl,il project officer,  con l’assistenza di Francesca Pignattini, ha estratto ed assegnato i vari casi
studio alle squadre: 3 case e 3 scuole ad ogni squadra che deve silupparele   le relative diagnosi 
energetiche definendo i vari interventi che porteranno al maggior risparmio energetico ed economico. Tutti i 
membri delle squadre devono portare avanti il lavoro insieme cercando di vincere la competizione e 
diventare i migliori giovani “ENERGY MANAGERS” Europei.

Cosa accadrà nei prossimi steps ?
La competizione  tra le 6 squadre internazionali continuerà . Ciascuna squadra lavorerà sulle 3 case e 3 scuole 
assegnate designando le relative Diagnosi Energetiche grazie all'uso del software EYEManager, che permetterà di 
calcolare il risparmio enonomico derivante da ogni intervento. Per implementare queste diagnosi ogni squadra avrà a
sua disposizione un budget virtuale che ,step dopo step, vedrà incrementare o diminuire il denaro relativamente 
all'investimento programmato e al risparmio energetico derivante da tale intervento. Tutti i membri delle squadre 
porteranno avanti insieme il lavoro confrontando le loro opinioni ed ipotesi durante i   “virtual meetings”. In questo 
modo ogni squadra si impegnerà a vincere la Competizione così i propri  membri  saranno premiati come i migliori 
giovani “ ENERGY MANAGER” Europei. 

La cerimonia di premiazione EYEManager si terrà durante la Conferenza Internazionale a Febbraio 2011 in 
Italia dove sarà annunciata e premiata la squadra vincitrice.

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni presso il sito web del progetto : www.eyemanager.eu
Inoltre potete contattare direttamente i referenti dei vari paesi partner per avere maggiori informazioni circa 
le attività sviluppate sul vostro Paese. ( i vari contatti sono disponibili sul sito web del progetto 
www.eyemanager.eu ).
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