
  I ragazzi del terzo e quarto anno del Liceo "Calamandrei" di Napoli parteciperanno al concorso 
scolastico "BLUEDEAL for the future". Uno degli scopi del progetto BLUEDEAL è la sensibilizzazione 
delle generazioni future sugli effetti del cambiamento climatico e le opzioni "blu" per mitigarli. 

A tal fine, l'ENEA sta tenendo diversi incontri con gli studenti delle scuole superiori del Lazio e della 
Campania durante i quali si spiega il funzionamento del Sistema Climatico e i diversi ruoli giocati 
dall'Atmosfera e dall'Oceano nel modulare il Clima della Terra. 

Durante la sessione, l'ENEA e gli studenti discutono le cause dell'attuale riscaldamento globale, 
passando in rassegna sia le sue basi scientifiche che le azioni politiche intraprese per mitigarlo, e che 
hanno spinto la nostra società ad aumentare la quota di fonti rinnovabili nel mix energetico. 

L'ENEA ha presentato le attività del progetto BLUEDEAL e l'insieme delle opportunità legate alla 
diffusione delle nuove tecnologie per la Blue Energy, soprattutto nuovi lavori e carriere. 

Con il concorso “BLUEDEAL for the future", chiediamo agli studenti di sviluppare idee nuove e creative 
per promuovere le energie blu attraverso il design, l'espressione artistica e la realizzazione di video. 

Trovate tutte le informazioni necessarie per aderire al concorso qui:  https://bluedealmed.eu/open-
schools 

 

Boys and girls of the third and fourth year of the “Calamandrei” are going to participate in the 
School contest “BLUEDEAL for the future”. 

One of the scopes of the BLUEDEAL project is raising awareness in the future generations about the 
effects of the climate change and the “blue” options to mitigate them. 

To this end, ENEA is holding several meetings with the students of high schools in Lazio and Campania 
during which we explain the functioning of the Climate System and the different roles played by the 
Atmosphere and the Ocean in modulating the Earth’s Climate.  

During the session, ENEA and students discuss the causes of current global warming and we review 
both its scientific grounds and the political actions undertaken to mitigate it, that prompted our society 
to increase the share of renewable sources in the energy mix. 
ENEA presented BLUEDEAL project activities and the whole of opportunities disclosed by Blue Energy 
technologies, including new jobs and careers. 

Students have been asked to develop new and creative ideas to promote blue energies by means of 
design, artistic expression and video making. 

Find all the information about this International School Contest here: https://bluedealmed.eu/open-
schools 
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