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Il “M’illumino di meno 2014” di GSH

La scuola ultimamente avverte una sempre maggiore 

esigenza di cogliere in tempo le differenze e i bisogni 

speciali in modo da poter organizzare una didattica 

il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze di 

tutti gli studenti. I libri multisensoriali si sono rivelati 

strumenti molto importanti in tal senso. In merito a 

tale esigenza il libro multisensoriale, tattile a collage 

materico che è stato realizzato dal CSE Il Melograno, 

seguirà un percorso itinerante, per le scuole della 

bassa Val Di Non; si visiteranno le scuole materne e 

primarie di Denno, Cunevo e Flavon,   sensibilizzando 

in tali incontri in merito alla tematica del risparmio 

energetico e contemporaneamente favorendo così la 

diffusione di tale strumento in ambito scolastico.

                  I l
ibri multi-sensoriali sono strumenti molto utili 

 per coinvolgere gli utenti alla lettura attraverso 

 timoli sempre diversi . Essi aiutano chi, per problemi 

organici permanenti (autismo, disabilità multipla, 

cecità etc..) o per motivi temporanei, non può fruire 

dei semplici libri di testo. La possibilità di ascoltare 

o toccare i libri, consente di attivare più sensi 

contemporaneamente (tatto, udito, immaginazione..), 

permettendo così una diversa modalità di dialogo e 

partecipazione.I libri multisensoriali comprendono una 

vasta gamma di tipologie: libri con i buchi, audio-libri, 

libri tattili ecc. 
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Il M’illumino di meno è la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, e quest’ anno è arrivato alla sua  decima edizione.  
L’invito consueto è sempre quello: aderire ad un simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del Risparmio energetico, il  14 febbraio 2014. 

Si tratta di un  gesto simbolico   correlato a una richiesta di utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione. GSH quest’anno ha indetto un concorso inter-no rivolgendosi a dipendenti, utenti, volontari e servizi richiedendo la realizzazione di un elaborato, di uno slogan o di qualsiasi altro progetto anche audio e video che potesse esprimere le tematiche della giornata.Il vincitore di quest’ anno è stato il Centro socio educativo Il Melograno che ha realizzato un libro sensoriale per raccontare il valore del 

risparmio energetico all’interno della proprio 

Centro con la seguente motivazione: “per la 

cura, la precisione, l’originalità e il potenziale 

impatto esterno del libro sensoriale sul rispar-

mio energetico da loro prodotto”.

Oltre al vincitore sono da menzionare anche gli 

altri partecipanti al concorso e i relativi progetti:

• Il Centro socio educativo Il Quadrifoglio ha 

realizzato un libro con materiale riciclato che 

racconta le attività svolte in favore dell’am-

biente durante il 2013.

• Il Centro socio educativo La Casa Rosa ha rea-

lizzato alcuni segnalibri realizzati con materia-

le riciclato.

• La Comunità alloggio Lidia ha organizzato la 

serata del 14 febbraio con l’evento “Tè a Lume 

di Lanterna” lungo Corso Dante a Cles.

• Il Centro occupazionale Arcobaleno ha rea-

lizzato un cartellone che riassume in poche 

parole il concetto di risparmio e riutilizzo del 

materiale. Il cartellone infatti è stato realizzato 

interamente con materiale riciclato.

• Roberto Genetti, educatore GSH, ha realizza-

to un apposito video dal titolo “Insieme per 

un mondo diverso” che testimonia le azioni 

quotidiane che quotidianamente si svolgono 

nei Centri  per il risparmio energetico

• Menapace Filippo, educatore GSH e un uten-

te, hanno presentato un brochure dal titolo 

“Un’immagine accende la luce”

• Girardi David, volontario del Servizio Civile ha 

realizzato una canzone rap dal titolo “M’illu-

mino di meno” con la collaborazione della sua 

band “ Taio best sound”.

Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso quindi 

un buon successo e vi diamo appuntamento al 

prossimo anno per altre iniziative che vogliono 

sensibilizzare e porre l’attenzione sul risparmio 

energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Ricor-

diamoci di curare il nostro pianeta e renderlo 

vivibile anche per le generazioni future.


