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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici degli Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritari

LORO SEDI

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua italiana della Provincia di

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca di

BOLZANO

All'Intendente Scoiastico per la Scuole
delle località ladine di

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della

VALLE D'AOSTA

e.p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

SEDE

Al Capo Ufficio Stampa
SEDE

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: XVI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita
Sostenibili - "M'illumino di meno" - Campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico
- 6 marzo 2020.



Il 6 marzo 2020 si festeggia la XVI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili
di Vita Sostenibili, al cui interno si inserisce la campagna "M'illumino di meno", di
sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, ideata dalla trasmissione
radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio 2 che, per quest'anno, è finalizzata ad aumentare gli
alberi, le piante, il verde intorno a noi.

Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra a pieno
titolo nelle iniziative previste dal "Piano per l'educazione alla sostenibilità", promosso da
questo Ministero a sostegno dell' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In considerazione della valenza educativa dell'iniziativa, si invitano le scuole di ogni ordine e
grado ad aderire alla campagna "M'illumino di meno" piantando un albero, una pianta, un
fiore, prendersene cura per crescere insieme nel verde e rendere più piacevole l'ambiente
scolastico.

Gli alunni potranno inoltre approfondire in modo interdisciplinare la struttura, la varietà,
l'importanza degli alberi per la specie umana. Gli alberi rappresentano macchine meravigliose
perché emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo,
regolano le temperature, contribuendo a frenare il riscaldamento globale.

Potranno anche essere promosse azioni finalizzate al risparmio energetico per uno stile di vita
sostenibile dell'impatto sull'ambiente; a tal scopo, può essere utile consultare il Decalogo,
disponibile sul sito RAI, che raccoglie dieci semplici accorgimenti e comportamenti corretti
per rendere più sostenibile la nostra vita (https://www.raiplayradio.itlarticoli/2017112/Il
decalogo-di-Millumino-dì-Meno-Sc411da4-529c-4cb9-~77/-cl7bcaSee2bb.html)

Sul sito www.milluminodimeno.rai.it ciascuna scuola potrà trovare il form di registrazione per
manifestare la propria adesione alla campagna. L'hashtag per raccontare le adesioni sui social è
#milluminodimeno.

Il Direttore Generale

Mari~ssunta Palermo
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