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I vincitori del 
“M’illumino di meno 
2013” di GSH

SPECIALE 

M’ILLUMINO 

DI MENO

Anche quest’anno per ricor-
dare la giornata dedicata al 
risparmio energetico la Coo-
perativa sociale GSH ha deci-
so di partecipare all’iniziativa 
“M’illumino di meno” promos-
sa da “Caterpillar”, programma 
radiofonico di Radio Rai Due.
L’iniziativa, ormai famosa a li-
vello nazionale ed alla quale 
anche molte amministrazioni 
comunali aderiscono attra-
verso lo spegnimento di alcu-
ne luci cittadine, vuole porre 
l’attenzione per un giorno al 
tema del risparmio energeti-
co, del NO allo spreco e al con-
tempo alla promozione dell’u-
tilizzo di energie rinnovabili. 
GSH quest’anno ha indetto un 
concorso interno rivolgendosi 
a dipendenti, utenti, volontari 
e servizi richiedendo la realiz-
zazione di un elaborato che 
potesse esprimere le temati-
che della giornata.
Ebbene, i vincitori sono stati:
• Perlot Silvia per la catego-

ria “dipendenti”
• “Centro Occupazionale Il 

Noce” a pari merito con il 
“Centro Socio Educativo Il 
Melograno” per la catego-
ria servizi.

Descriviamo in breve i tre pro-
getti vincitori:
Perlot Silvia ha presentato un 
approfondimento relativo al-
le possibili azioni di migliora-
mento durante l’attività gior-

naliera in u�cio.
PC, stampante, fotocopiatrice, 
illuminazione e riscaldamen-
to: questi sono gli oggetti 
principali di una campagna 
di riduzione energetica che in 
u�cio, con delle opportune 
valutazioni e accortezze, po-
trebbe essere messa in atto.
Passiamo ora ai due servizi 
vincitori. Il Centro Occupazio-
nale il Noce ha ideato un foto-
romanzo divertente e davvero 
particolare dal titolo “ squadra 
speciale antispreco “ GSH Il 
Noce” che ha visto il coinvolgi-
mento di utenti ed educatori 
nella messa in scena di una 

divertente sit – com dove la 
“squadra antispreco” entra in 
azione per ridurre i consumi 
energetici.
Il Centro socio educativo Il 
Melograno ha invece utilizza-
to i PCS, ausilio impiegato al 
Centro a supporto dell’attivi-
tà di promozione e sviluppo 
delle abilità comunicative, per 
tradurre il decalogo di “ M’illu-
mino di meno”.
Successivamente è stata poi 
costruita una scheda prome-
moria per permettere a tutti 
gli utenti di conoscere le azio-
ni da attuare per ottenere un 
risparmio energetico.

Appuntamento al prossimo 
anno per le iniziative di GSH 
per contribuire al risparmio 
energetico, al no allo spreco 
e alla promozione delle ener-
gie rinnovabili che già dal 
2009 GSH utilizza, avvalendo-
si dell’energia elettrica “100% 
pulita” concessa da Trenta 
Spa, operatore accreditato a 
livello europeo.

I ragazzi 
del Crentro 
Occupazionale Il 
Noce, protagonisti 
del fotoromanzo 
“Squadra Speciale 
antispreco Il Noce”.

DI SARA BRIDA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 5,5 minuti
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Squadra speciale antispreco “GSH Il Noce”
Fotoromanzo
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Ecco un esempio del 
progetto proposto dal 
Centro Socio Educativo 
Il Melograno. Con 
l’utilizzo di immagini 
e icone (chiamate 
PCS)  l’utente viene 
“guidato” nell’azione 
di spegnere la luce e 
nello spegnimento degli 
apparecchi elettrici. 
Ogni azione volta al 
risparmio energetico 
è stata rappresentata 
in questo modo, al �ne 
di rendere accessibili 
le azioni proposte 
dall’iniziativa anche alle 
persone con di�coltà 
comunicative.

Gli altri vincitori

Anche in u�cio bastano 
poche piccole azioni 
quotidiane, talvolta 
sottovalutate, per 
risparmiare energia  
elettrica a bene�cio 
dell’ambiente.
È questo il messaggio 
che Silvia Perlot, 
addetta di segreteria 
e contabile, ha 
voluto trasmettere 
nel progetto  per il 
“M’illumino di meno 
2013”: un insieme 
di semplici regole 
quotidiane che non 
costano nulla, ma che, 
se rispettate da tutti, 
contribuiscono a “far 
sorridere l’ambiente”.


