
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione sociale: Soc. Coop. Soc. Don Gianfranco Magnani 

Titolo progetto: 

Attori del cambiamento 

(…piccoli energy manager crescono!) 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 
➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, 

scenografia e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 
➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica 

materiali e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, 

meccanica meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, 

informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 
➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, 

odontotecnico, ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi 

commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e 

artigianali) 

Numero massimo di 

scuole diverse che è 

fattibile e sostenibile 

coinvolgere e seguire 

nel progetto (da 1 a 

10): 3 

                           

Numero massimo di 

studenti di ciascuna 

scuola da poter 

coinvolgere nel 

progetto (da 3 a 30): 

30 

Referente aziendale e ruolo: 

Ing. Andrea Talami (Presidente) 



 

 

 

 

 

 

Descrizione progetto: 

 

A Dinazzano di Casalgrande, immersa nella dolcezza delle colline dell’appennino reggiano, sorge Villa 

Carandini, edificio in stile neoclassico costruito tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX dagli omonimi 

Marchesi. Il complesso è situato in una zona paesaggisticamente felice essendo in una posizione elevata, 

su un ampio terrazzamento a metà costa della fascia collinare che domina la pianura circostante. Dopo 

essere passata alla famiglia Terrachini, nel dopoguerra la villa diventò di proprietà dell’Istituto dei Servi di 

Maria, che vi istituirono un collegio/convitto che accoglieva a tempo pieno ragazzi di scuola elementare e 

media in condizione di disagio familiare e provenienti da tutta la provincia. 

L'ampia scalinata a ventaglio che conduce all’ingresso del piano nobile, nell'ottobre 1975 vedrà agitarsi 

degli ulteriori nuovi ‘inquilini’… In quell’anno infatti rileva il collegio dalla congregazione religiosa un gruppo 

di giovani educatori. A capeggiarli vi è il grande Direttore Vladimiro Spallanzani che morirà tuttavia in un 

incidente stradale nel 1977 a soli 22 anni. 

La memoria della sua vita, della trascinante personalità, della dedizione ai ragazzi è stata richiamo ad 

approfondire l'esperienza educativa del collegio, tanto che nel settembre 1977 si è aperta una scuola 

che, nello stesso anno, ha ottenuto la parifica. Attiva da 45 anni, attualmente conta due sedi (una a 

Casalgrande – RE – ed una a Sassuolo – MO – ), una scuola primaria e due secondarie di I grado, circa 

250 alunni iscritti in cui vibra e pulsa una passione per la vita come incontro conoscitivo e amore per la 

realtà tutta intera. 

L’ente gestore, la Cooperativa Don G. Magnani, per il 2022/23 ha in serbo un nuovo grande progetto di 

sviluppo: l’installazione di n. 2 moderni impianti fotovoltaici volti all’efficientamento e risparmio 

energetico dei suoi edifici. 

Ma l’idea ancor più ‘detonante’ è quella di coinvolgere in questa ‘rivoluzione’ coloro che la scuola la 

vivono… insegnanti, personale non docente… e alunni, in modo che divengano loro, in prima persona, 

attori ed artefici del cambiamento. Ogni nostro comportamento, infatti, ha degli impatti sul mondo che ci 

circonda, sulla sostenibilità dei luoghi in cui viviamo. Grazie allo sviluppo di conoscenze e competenze 

tecniche e alla condivisione di buone pratiche di risparmio, il progetto vuole coinvolgere gli studenti 

delle scuole ‘V. Spallanzani’ ad acquisire un mindset volto all'efficienza energetica per un futuro più 

sostenibile. 

E quale occasione migliore di Y&E Project 22/23 per lanciare a voi ragazzi delle scuole secondarie di 

II grado la sfida di progettare (e svolgere!) questa azione di sensibilizzazione, formazione ed 

educazione al risparmio energetico in una esponenziale dinamica di ‘educazione... al quadrato’ di 

grande originalità e fascino, forza grandissima e notevole impatto. 

Al termine di questo intervento da parte vostra, la nostra scuola sarà riuscita ad unire le forze e a risparmiare 

energia? E quanta? 

 


