
Freiburg, 28/10/2015

Viaggio d'istruzione a Freiburg
15-18 dicembre 2015

Friburgo: la città sostenibile

Proposta di programma
(4 giorni / 3 notti / 5 moduli)

Il programma proposto è incentrato sui seguenti temi: edilizia sostenibile, mobilità e trasporti,  
energie rinnovabili.
Il  seguente  programma  (i  cui  orari  sono  ancora  da  considerarsi  indicativi)  potrà  essere  
ulteriormente  modificato  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  e  verrà  definito  nei  minimi  
particolari poche settimane prima dell'effettuazione del viaggio.

Martedí 15

Orario Tema Note

Pomeriggio Arrivo a Friburgo e 
sistemazione presso 
l'ostello 

Le guide di Aiforia accoglieranno il gruppo all'ostello. 
Dopo una veloce spiegazione delle regole dell'ostello 
verranno consegnate le chiavi delle stanze ed i buoni 
pasto per la cena.
http://freiburg.jugendherberge-bw.de/

Introduzione alla città di 
Friburgo e al programma 
di visita.

L'incontro, che si svolgerà all'ostello, servirà a 
introdurre al gruppo il programma della visita, la città 
e le sue politiche.

NB: se il meteo lo permette verrà tenuto all'aperto, 
altrimenti in hotel.

In giro per il centro (la 
pianificazione e lo sviluppo 
del centro storico dopo la 
ricostruzione post-bellica)

La visita permetterà di prendere conoscenza dello 
splendido centro storico medievale e delle sue diverse 
funzioni. Si osserverà come la ricostruzione della città 
sia avvenuta a “misura d'uomo” e come la mobilità 
sostenibile sia perfettamente compatibile con il centro 
storico di una città.
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Orario Tema Note

Sera Ritorno in ostello e cena

Mercoledì 16

Orario Tema Note

Mattino Le stazioni intermodali e la 
mobilità sostenibile

Presentazione della mobilità sostenibile: il trasporto 
pubblico, la città delle brevi distanze, le stazioni 
integrate, le piste ciclabili, la stazione delle biciclette, 
il car-sharing, i piani per la mobilità urbana.

Visita a Vauban La storia della riconversione della caserma nel più 
famoso eco-quartiere d'Europa; il "quartiere 
inclusivo"; il mercato rionale; la centrale a 
cogenerazione; le case multi-generazione; le 
infrastrutture ecologiche; la partecipazione; 
l'occupazione verde e l'economia sostenibile.

Visita al Solarsiedlung Il villaggio solare con le case Plus-Energie, che 
producono più energia di quella che consumano

Pausa pranzo Pranzo al sacco o in mensa universitaria

Pomeriggio Visita al Green City Hotel Il nuovo hotel di Vauban: l'edificio ad alta efficienza 
energetica, la politica ecologica, la promozione 
dell'economia regionale, l'impegno sociale e 
l'accessibilità. http://www.hotel-vauban.de/

Il centro pedagogico 
Waldhaus

Le politiche forestali della città, l'educazione 
ambientale, la gestione sostenibile della foresta, 
l'importanza del legno nei diversi settori dell'economia 
locale, l'uso del legno come risorsa energetica.

http://www.waldhaus-freiburg.de/ 

Sera Ritorno in ostello e cena

Giovedì 17

Orario Tema Note

Mattino Il Solar Info Center Il Centro è sede di circa 45 tra istituti, ditte, studi 
architettonici e centri di ricerca nei settori: energie 
rinnovabili, nuove tecnologie, pianificazione, etc. Tutti 
sotto lo stesso tetto di un edificio innovativo, con 
certificazione LEED Platinum

Weingarten: Integrazione 
sociale e integrazione con 
la natura 

Riqualificazione energetica e sociale di un quartiere di 
edilizia popolare degli anni '70, originariamente 
pensato per ospitare i cosiddetti Gastarbeiter e le 
classi sociali più svantaggiate. Visita al condominio 
passivo più alto d'Europa

Pausa pranzo Pranzo al sacco o in mensa universitaria

Pomeriggio Passeggiata lungo il fiume 
Dreisam

La rinaturalizzazione del fiume, le fonti energetiche 
rinnovabili, i percorsi di educazione ambientale sul 
fiume Dreisam
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Orario Tema Note

Ritorno in ostello, 
workshop finale e saluti

Discussione su quanto vissuto durante il viaggio a 
Friburgo e sulle possibilità di trasferire quanto 
appreso  nella città di provenienza o di utilizzarlo per 
un ulteriore sviluppo nel programma scolastico.

Sera Cena in autonomia Possibilità di cenare in un locale caratteristico. Aiforia 
è a disposizione per suggerimenti e prenotazione.

Venerdì 18

Orario Tema Note

Mattino Preparazione alla partenza Pranzo al sacco fornito dall'ostello e Check-out.

Tempo libero in centro Spostamento in tram verso il centro e appuntamento 
per la ripartenza con il pullman in opportuno 
parcheggio attrezzato nei pressi della cattedrale.
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Offerta

Il costo del programma di visita proposto ammonta a 6.600,00 €. Tale offerta è basata su 26 
partecipanti, di cui 24 paganti più 2 quote gratuite pensate per gli insegnanti, e corrisponde 
a una quota di partecipazione di 275 € per pagante.
Il costo per alloggio e prime colazioni dell'autista, incluso nel totale dell'offerta, ammonta a 120€.

L'offerta include già le seguenti riduzioni:
• 10% di sconto stagionale Autunno-Inverno

Il costo comprende:
 l'intera organizzazione del programma di visite e dell'alloggio
 l'accompagnamento in italiano in tutti i percorsi formativi scelti
 il  soggiorno  presso  ostello  a  Friburgo  in  camere  da  4  letti  con  bagno  e  doccia, 

sistemazione in camera singola per accompagnatori e autisti
Jugendherberge Freiburg
Kartäuserstr. 151
79104 Freiburg

 il vitto: 3 colazioni a buffet, 2 cene calde in struttura e 3 pranzi al sacco o in mensa 
universitaria, bevande analcoliche incluse.
Verranno soddisfatte necessità alimentari specifiche (pasti per vegetariani, celiaci, 
diabetici, etc.) previa comunicazione 24 ore prima dell'arrivo a Friburgo.

 il costo dei trasporti pubblici nell'area urbana di Friburgo
 gli interventi (e traduzioni) di esperti locali
 il costo del materiale di supporto e della sala per il workshop

aiforia - Agentur für Nachhaltigkeit 4 di 5



Informazioni su Aiforia e sulle guide

Aiforia è un'agenzia internazionale per la sostenibilità, nata a Friburgo (Germania) nell'ottobre 
2009, che collabora con enti locali  e altre istituzioni,  dentro e fuori dai confini europei. Le 
nostre competenze e i nostri interessi sono principalmente la creazione di progetti innovativi, 
la diffusione e l'applicazione di buone pratiche, la facilitazione dello scambio internazionale di 
politiche ambientali.  Aiforia  offre assistenza su diversi temi, quali la gestione delle risorse 
naturali,  la  pianificazione  urbana,  la  gestione  partecipata  della  sostenibilità,  il  consumo 
sostenibile. In modo particolare offriamo supporto alle organizzazioni italiane, nello scambio e 
nelle relazioni con le realtà internazionali. Grazie alle nostra posizione privilegiata in una delle 
capitali ecologiche europee e alla nostra esperienza in Europa e oltre, Aiforia rappresenta un 
punto di contatto ideale per trasmettere in Italia le più innovative esperienze europee e per far 
conoscere le più interessanti idee italiane nel contesto internazionale.

Marco Bardazzi, che condurrà la visita e i workshop, lavora dal 2011 presso Aiforia, dopo 
aver conseguito il titolo di “Tecnico per il risparmio energetico” con un corso tenutosi presso 
ASEV di Empoli, conclusosi con uno stage sul mercato elettrico delle energie rinnovabili. Si è 
poi occupato di replicabilità di buone pratiche, disseminazione di caratteristiche sostenibili sulla 
città  di  Friburgo e anche di  progetti  di  cooperazione internazionale  con partner italiani  ed 
europei.

Andrea Burzacchini, che collaborerà alla organizzazione della visita, co-fondatore di Aiforia, 
è  stato  coordinatore  di  progetti  a  ICLEI  –  Local  Governments  for  Sustainability,  dove  ha 
sviluppato, coordinato e gestito progetti e campagne in tutto il  mondo; tra i temi trattati: 
gestione  delle  risorse  naturali,  strumenti  di  governance  partecipata,  efficienza  energetica, 
turismo sostenibile e cambiamento climatico. Sia con ICLEI che come libero professionista, 
Andrea ha assistito numerose città in più di 15 paesi, dove ha concepito e realizzato elementi 
di  training  e  capacity  building,  facilitato  workshop  e  processi  partecipativi  di  diversa 
dimensione,  e  fornito  consulenza  ad  amministratori  e  tecnici  su  diversi  aspetti  della 
sostenibilità.
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