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       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie  

di 1° e 2°grado statali - Emilia-Romagna 

 

       Ai coordinatori didattici delle scuole secondarie 

        di 1° e 2°grado paritarie - Emilia-Romagna 

 

p.c. Ai Dirigenti di Ufficio per ambito territoriale 

dell’Emilia-Romagna 

 

 

OGGETTO:  Convegno “L’Italia sostenibile: idee e azioni per il futuro”- Bologna 20 e 21 maggio. 

Workshop per le scuole  “Educazione e formazione per la salvaguardia ambientale e lo  

sviluppo   sostenibile” 20 maggio 2016 

 

Il Consiglio Nazionale della Ricerca- Area della ricerca di Bologna con la collaborazione di 

questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, il Ministero dell'’Ambiente e della 

Regione Emilia-Romagna promuovono il Convegno “L’Italia sostenibile: idee e azioni per il futuro” 

che si terrà il 20 e il 21 maggio a Bologna. 

 

 Il convegno è stato progettato con l’idea di mettere in luce percorsi ed esempi concreti, a 

partire dalla realtà locale dell'Emilia-Romagna, al fine di rendere realizzare quanto stabilito 

nell’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici (COP 21 UNFCCC), delineando collegialmente 

azioni e strategie dello sviluppo ambientale dei prossimi decenni.  

 

Nel quadro più ampio del Convegno,  alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge 

n.107/2015 art.1 comma 7 lettera e) e dalle Linee Guida sull'educazione ambientale redatte dal 

Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il 20 maggio è prevista una sessione specifica dedicata al mondo della scuola dal titolo 

“Educazione e formazione per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 

 

 Il  seminario di studio, promosso e ideato in stretta collaborazione con questo Ufficio 

Scolastico Regionale, si svolgerà come da programma in allegato;  prevedendo nel primo panel la 

presentazione di alcuni percorsi di eccellenza realizzati nelle scuole emiliano-romagnole e nel 

secondo  interventi  di  autorevoli esponenti quali Luca Mercalli
  
e Andrea Segrè.  
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Per partecipare all’incontro è prevista l’iscrizione al form http://goo.gl/forms/yTR4L6Ja2t entro il 

12 maggio 2016.  

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, raccogliendo i preziosi stimoli che l’occasione offre, 

intende monitorare le interessanti e trasversali iniziative già presenti nelle scuole sull’educazione 
ambientale e lo sviluppo sostenibile, attraverso un  form compilabile al seguente link fino al 12 

maggio p.v. http://goo.gl/forms/1L8SD4fXuQ  

 

Le Istituzioni scolastiche che, oltre alla compilazione del monitoraggio, siano interessate ad 

inviare materiali strutturati e/o multimediali potranno inoltrare una mail all’indirizzo 

fabrizio@g.istruzioneer.it . 

 

Considerata la valenza dell’iniziativa per le tematiche sviluppate e l’opportunità per le 

scuole dell’Emilia-Romagna si chiede alle SS.LL. in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente 

nota.  

           

 

 

 

 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                                   Stefano Versari 

                                                                            (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 


