
Coinvolgere	direttamente	gli	studenti	nel	concorso		
Energy	SELF	portraits		
 
La Fondazione AEM, in collaborazione con il World Access to Modern Energy (WAME), invita insegnanti 
e studenti (12-16 anni) a saperne di più sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni unite, il 
tutto divertendosi e imparando la fotografia da un professionista. Questa attività può essere 
organizzata come attività extracurricolare, o come parte dell'educazione civica obbligatoria. 
 
L'impegno in questo progetto richiede un minimo di quattro lezioni e l'accesso a Internet. Gli strumenti 
del progetto ed il coinvolgimento sono disponibili in inglese o in italiano. 
 

FASE	1-	Guardare	il	film	delle	Nazioni	unite		
https://www.wame2030.org/lessons/25/nations-united-urgent-solutions-for-urgent-times-
presented-by-thandie-newton-13-16-year-olds 
 
Questo cortometraggio è un ottimo modo per introdurre l'Agenda Sostenibile delle Nazioni unite 
(ONU) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) ai vostri studenti. In circa 30 minuti racconta la 
storia del mondo come è, come era e come potrebbe essere. Si concentra sulle soluzioni e le azioni di 
cui abbiamo bisogno per affrontare il cambiamento climatico, la povertà, la disuguaglianza e 
l'ingiustizia. Il film è in lingua inglese ma sono disponibili i sottotitoli in italiano.  
 
Attività: Chiedere agli studenti quale degli SDGs trovino particolarmente importanti e perché (compito 
scritto o discussioni in classe, aperte o in gruppo). 
 

FASE	2	–	Esplorare	le	seguenti	pubblicazioni	fotografiche	
 

Energy	Portrait	-	Dall'altra	parte	del	filo		
https://www.wame2030.org/lessons/12/libro-fotografico-energy-portraits-dallaltra-parte-del-filo-in-
italiano 
 
Raccontare, attraverso le immagini, storie di Watt e di persone. La fotografia diventa uno strumento 
per entrare nella sfida dell’accesso universale a forme moderne e sostenibili di energia, sfida che è 
diventata dal 2015 uno dei Sustainable Development Goals delle Nazioni unite. La fotografia di Marco 
Garofalo entra nelle case di un centinaio di famiglie in tre continenti ( Africa, Sud America e India) per 
raccontare, con uno stesso formato, l’energy portrait, cosa è l’accesso all’energia.  
 
Attività: Chiedere agli studenti di scegliere la loro fotografia e storia preferita e spiegare perché hanno 
scelto quella specifica (compito scritto o discussioni in classe, aperte o in gruppo). 
 

FASE	3-	Lezione	dal	vivo	“Documentare	la	mia	storia	energetica”	con	WAME	e	
Marco	Garofalo	
 
Tutti noi abbiamo un ruolo nell'Agenda 2030 e nel raggiungimento degli SDG. I giovani giocano un ruolo 
particolare in quanto stabiliscono le tendenze del futuro e diventeranno i leader di domani. Aiutali a 
prendere coscienza del proprio consumo energetico partecipando al concorso Energy SELF Portrait, 
dove documenteranno l'uso di energia della loro famiglia attraverso una semplice fotografia e una 



breve storia. Marco Garofalo assisterà gli studenti nello scattare la foto dando loro mezz'ora di video-
lezione sui passi per scattare il perfetto ritratto energetico. 
 

COME	ADERIRE	A	QUESTA	INIZIATIVA?	
 
Contattate Pia Lovengreen Alessi presso WAME e programmate la data e l'ora della videoconferenza 
online e pianificate insieme i passi necessari per preparare gli studenti.  
 
Durante il mese di febbraio e marzo 2021, il concorso Energy SELF Portrait darà speciale visibilità ai 
contributi dei giovani e due categorie speciali saranno aperte solo ai giovani: Categoria UNDER 20 (per 
gli studenti delle scuole medie e superiori), e Categoria UNDER 30 (per i giovani che frequentano corsi 
di perfezionamento o lavorano in un settore rilevante). 
 

ATTIVITÀ	OPZIONALI	(sono	richieste	2-3	lezioni	aggiuntive	per	
esser	completate):		

A	seconda	della	fascia	d’età,	intraprendere	una	delle	seguenti	attività7		
 
Completare	il	piano	di	lezioni	sulla	decodificazione	dell’SDG	7	(11-14	anni	di	età)	
https://www.wame2030.org/lessons/4/scheda-didattica-decifrare-lobiettivo-di-sviluppo-sostenibile-
sdg-n-7-per-garantire-laccesso-a-energia-conveniente-sicura-sostenibile-e-moderna-per-tutti-11-14-
anni-in-italiano 
 
Attraverso la testimonianza di William Kamkwamba, la lezione mira a dimostrare l'importanza di avere 
accesso all'energia, soprattutto elettrica, per le famiglie e le comunità del mondo in via di sviluppo. La 
storia di William è presentata attraverso il suo coinvolgente TED-Talk (in inglese, con sottotitoli 
generati in italiano) o, in alternativa, è disponibile come film dal titolo “The boy who harnessed the 
wind” (Il ragazzo che catturò il vento), disponibile su Netflix sia in inglese che in italiano. 
 
Segui le istruzioni nel Piano di lezione e pianifica in base al tempo disponibile. 
 

Esploriamo	l’accesso	all’energia	ed	i	suoi	legami	(14-16	anni	di	età)	
https://www.wame2030.org/lessons/18/publication-energy-access-and-its-nexus-in-italiano 
 
Questa pubblicazione è stata redatta appositamente per aiutare i giovani a comprendere alcune delle 
complessità dello sviluppo sostenibile e mira a sensibilizzare sull'importanza dell'accesso all'energia e 
a fornire un'analisi dettagliata del problema, della sua evoluzione e delle sue interconnessioni con altre 
importanti sfide del nostro tempo. Propone anche diverse soluzioni e azioni quotidiane che possiamo 
intraprendere per risparmiare energia e combattere i cambiamenti climatici. 
 
Attività Lezione 1: Chiedi agli studenti di leggere il Sommario e la Parte 1 della pubblicazione e chiedi 
loro se pensano che lo sviluppo sostenibile sia importante e perché (compito scritto o discussioni in 
classe, aperte o in gruppo). 
 
Attività Lezione 2: Chiedete agli studenti di leggere la Parte 2 della pubblicazione e chiedete loro su 
quali collegamenti è più importante concentrarsi e perché (compito scritto o discussioni in classe, 
aperte o in gruppo). 


