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M’illumino di meno 2016
Quasi tutti i centri GSH hanno aderito con idee e 

manufatti ben al di là delle aspettative.
Il laboratorio Roen ha presentato un cartellone realizzato 

con i materiali riciclabili. Il Centro socio educativo  
Il Melograno ha riprodotto interamente a mano il famoso 
gioco dell’oca, rinominandolo “GIOCO DELL’ O -CAA” 

utilizzando materiali di recupero rivisitando  
illustrazioni e istruzioni secondo i principi chiave del  

risparmio energetico. 
Il Centro occupazionale Arcobaleno ha realizzato delle 
mascherine in compartecipazione con i bambini della 

scuola dell’infanzia di Romeno.
Il Centro socio educativo la Casa Rosa ha pensato ad un 

vero e proprio manufatto: una borsa realizzata interamente 
con il materiale di recupero. Il Centro socio educativo  
Il Quadrifoglio ha aderito addirittura con due progetti:  

il primo è il concorso interno al centro rivolto agli 
educatori nell’ambito impegno ecologico e dell’attività 

di riciclo e di utilizzo di mezzi ecosostenibili come la 
bicicletta per recarsi quotidianamente al lavoro. L’altro 

progetto presentato è quello dell’ “ECOGITA al Lago di 
Tovel” con i bambini della scuola dell’infanzia di Mechel , 

riassunto nella realizzazione di una scatola narrativa. 
Il Centro occupazionale Il Noce ha partecipato realizzando 

un quadro e un cartellone che sintetizza principi e buone 
pratiche in tema di risparmio energetico. Ultimi, ma solo 

in elenco, sono i ragazzi del servizio di Assistenza scolastica 
delle UPT di Cles, che hanno realizzato del materiale 
che riassume le loro riflessioni in merito al risparmio 
energetico e attraverso la realizzazione di addobbi e 

lavoretti manuali per la festa di carnevale della scuola con 
materiali di recupero.

La commissione, riunitasi nei giorni scorsi per valutare 
tutti i progetti ha deciso di premiare ex equo i progetti 

presentati dal Cse Il Melograno (Il gioco dell’oCAA) e 
dal Cse Il Quadrifoglio (Eco gita al Lago di Tovel) per 

l’originalità, la spendibilità e la cura del particolare che 
esprimono. 

Il presidente Michele Covi, a commento dell’iniziativa 
conclude dicendo: “Esprimo soddisfazione per l’ampia 

partecipazione a questa che è ormai divenuta una 
simpatica e sentita sfida fra servizi di Gsh.                                Esprimo un vivo ringraziamento a tutti i partecipanti. 

 che, con creatività, hanno saputo proporre attività,  
oggetti e riflessioni di qualità”.

Presente ormai da diversi anni nella programmazione 

delle attività a cui la Cooperativa sociale GSH 

attraverso i suoi servizi aderisce in maniera entusiasta, 

appuntamento fisso per riflettere sul tema del risparmio 

energetico,  il concorso m’illumino di meno 2016 è stato          

                    più che mai partecipato. 

Un concorso, quello del M’illumino di meno, ideato 

dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, che 

quest’anno è alla sua dodicesima edizione. La data fissata 

per il 2016 è stata il 19 febbraio. In tale occasione GSH 

si è unito a tutto il popolo italiano aderente all’iniziativa 

spegnendo le luci e promuovendo con un piccolo gesto 

il cosiddetto SILENZIO ENERGETICO. 

Piazze, monumenti, enti pubblici di tutta Italia in quel 

giorno hanno voluto ricordare l’urgenza e l’importanza 

del risparmio e dell’efficienza energetica che il nostro 

pianeta deve ancora affrontare seriamente ma che 

sta causando danni ambientali tali da determinare 

cambiamenti climatici e dell’ecosistema. 

GSH, come ogni anno ha proposto una sorta di 

concorso interno, rivolto a dipendenti, a volontari e a 

tutti i servizi dove la tematica del risparmio energetico 

doveva essere coniugata all’originalità e artigianalità:  

il concorso richiedeva ai partecipanti di realizzare  

un manufatto che rappresentasse il tema del  

m’illumino di meno.


