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Ai Dirigenti 

delle Scuole Secondarie di I e II grado Statali 

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Scuole Secondarie di I e II grado Paritarie  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web – NDG 

Oggetto:  Educazione ambientale, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale e allo sviluppo 

sostenibile. Offerta formativa per l’a.s. 2018-19. Nota 2. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, per agevolare la partecipazione degli Istituti scolastici alle 

offerte formative delle diverse Associazioni di Educazione ambientale con cui il MIUR ha sottoscritto 

Protocolli di Intesa, si illustrano di seguito - in ordine alfabetico - sintetiche descrizioni delle progettualità dei 

soggetti proponenti, fruibili per l’a.s. 2018-19, nonché i riferimenti da essi forniti, che le scuole interessate 

potranno utilizzare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascuna attività. 

  

 Associazione Nazionale Tutele Energie Rinnovabili: propone il progetto educativo “Il sole in 

classe”, che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sviluppare la sensibilità dei 

ragazzi alle tematiche ambientali e comunicare loro conoscenze e attenzioni necessarie alla tutela 

dell’ambiente. Le richieste vanno inoltrate online presso https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/ .  

 

 Club Alpino Italia: è disponibile a realizzare per le scuole di ogni ordine e grado interventi in aula ed 

escursioni all’aperto, con esperienze di educazione ambientale, attività di scoperta e conoscenza del 

territorio e del suo patrimonio ambientale e naturalistico, esperienze di educazione motoria e 

orienteering, attività di educazione alla sicurezza individuale e alla prevenzione dei pericoli. Per 

individuare la sezione CAI più vicina alla propria sede scolastica e prendere contatti, consultare il sito 

www.cai.it .  

 

 Earth Day Italia: Le scuole di ogni ordine e grado possono presentare i loro progetti e testimoniare il 

proprio impegno sui temi dell’Agenda 2030 al Festival Educazione alla Sostenibilità, previsto per il 29 

aprile 2019. Per informazioni www.villaggioperlaterra.it/scuole . Per progetti educativi, alternanza 

scuola-lavoro ed eventi: scuole@earthdayitalia.org , 0670614316 - 0670474318, responsabile Roberta 

Cafarotti.  

 

 Giornalisti Nell’Erba: La XIII edizione del progetto nazionale Giornalisti Nell’Erba 

dell’Associazione di promozione sociale Il Refuso prevede una serie di attività di educazione allo 

sviluppo sostenibile, dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i docenti: i laboratori di 

giornalismo sostenibile sono diversificati per fasce di età, dalla primaria all’Università, e alcuni dei 

risultati conseguiti saranno presentati durante la prossima Notte Europea dei Ricercatori 2019. Info: 

http://www.giornalistinellerba.it/ 
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 Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera: il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera promuove campagne nazionali, progetti ed incontri  di 

educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino/costiero, del patrimonio eco-sistemico 

e sulla cultura del mare, da tenere presso le sedi della Guardia Costiera e/o delle scuole. Il Protocollo di 

intesa tra il MIUR, il MATTM e il Comando Generale detto, con tutti gli impegni descritti in dettaglio, 

è pubblicato sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it . Per tutte le informazioni rivolgersi 

direttamente a: Ufficio Relazioni Esterne del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - 

Guardia Costiera; 06.5908.4187; guardiacostiera@guardiacostiera.it .  

 

 Italia Nostra Onlus: l’Associazione propone ai docenti il corso di formazione “Le pietre e i cittadini” 

che prevede lezioni di esperti online ed è inserito sulla piattaforma SOFIA (numero identificativo 

20786). Per gli studenti sono stati ideati due Concorsi: il primo rivolto alla scuola primaria, secondaria 

di primo grado e biennio della secondaria di secondo grado; il secondo destinato al triennio della scuola 

secondaria superiore. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.italianostraedu.org e 

contattare il settore educazione al patrimonio culturale segreteriaEDU@italianostra.org , tel.: 

0685372724.  

 

 Legambiente: l’Associazione realizza per il corrente anno scolastico - in collaborazione con proprio 

partner operativo - il progetto pilota “Corso di ecologia pratica sul riuso e riutilizzo delle risorse”, al 

fine di sensibilizzare e diffondere la cultura ecologica del riuso. Info: 

https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/corso-di-ecologia-pratica-sul-riuso-e-riutilizzo-

delle-risorse .  

 

 Lega Navale Italiana: la LNI promuove la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, della fauna marina, 

lacustre e fluviale attraverso la realizzazione di interventi mirati e progetti che prevedono il 

coinvolgimento di esperti. Sul sito www.leganavale.it può essere individuata la sezione più vicina alla 

propria istituzione scolastica.  



 Unione Italiana Vela Solidale: promuove a livello nazionale e internazionale progetti di ricerca-

azione, formazione, educazione e inclusione sociale, realizzati attraverso la frequentazione attiva e 

consapevole degli spazi marini e in particolar modo della navigazione a vela e di ogni sua attività 

derivata. Website http://www.unionevelasolidale.org/ .  

 

 WWF Italia Onlus: il progetto “Mi curo di te: il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti” è un 

programma educativo digitale per le classi primarie e secondarie di primo grado che, attraverso una 

lezione digitale e schede di approfondimento, fornisce un percorso didattico su foreste, acqua dolce e 

clima e sugli altri SDGs. Le scuole del primo ciclo possono richiedere il kit didattico Panda Club 

“Classi custodi della natura”. Per informazioni: https://www.wwf.it/scuole/ ; educazione@wwf.it .  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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