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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle d’Aosta
Aosta
Oggetto: Giornata Mondiale della Terra - Festival Educazione alla sostenibilità - 23-24 aprile 2018,
Villaggio per la terra, Villa Borghese, Roma.

In occasione della 48° Giornata Mondiale della Terra, Earth Day Italia organizza, in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Festival
“Educazione alla sostenibilità” che sarà ospitato al Villaggio per la Terra dal 23 al 24 aprile presso
il galoppatoio di villa Borghese a Roma.
Con questa iniziativa Earth Day Italia vuole offrire ai giovani un’occasione di partecipazione,
formazione e confronto sulle emergenze globali e le possibili soluzioni con particolare attenzione
agli obiettivi delineati nell’Agenda 2030.
Nel corso della manifestazione è prevista una specifica occasione di confronto – gli Stati
Generali dell’Ambiente dei Giovani – durante la quale le scuole secondarie di secondo grado
potranno illustrare le esperienze progettuali e di alternanza scuola lavoro realizzate attorno agli
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Obiettivi dell’Agenda 2030, dare notizia ed esprimere opinioni sui temi della sostenibilità a media e
giornalisti.
Per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado saranno disponibili
spettacoli, lezioni e attività ludiche sui temi dell’Agenda 2030.
Il Festival, inoltre, offrirà la partecipazione a laboratori organizzati con la collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV; dell’Istituto Nazionale di Astrofisica –
INAF; della Protezione Civile; dei Vigili del Fuoco e con il Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri – CUTFAA che organizzerà un’area dedicata alla
tutela della biodiversità
I bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado
della Regione Lazio potranno partecipare alla quarta edizione del Contest #IoCiTengo
“Trasformiamo il deserto in foresta!” conducendo e segnalando progetti realizzati e legati ad uno o
più obiettivi dell’Agenda 2030.
Le attività del Villaggio sono tutte gratuite.
Informazioni sul programma culturale e di intrattenimento delle giornate sono contenute
nell’allegato di Earth Day Italia e saranno consultabili sul sito www.villaggioperlaterra.it/scuole.
All’indirizzo scuole@earthdayitalia.org potranno essere segnalati progetti o iniziative realizzati
dai singoli istituti scolastici per essere pubblicati e presentati alle Autorità e alla stampa.
Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa si invitano le SS. LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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