m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003801.19-09-2018

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
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: Celebrazioni Giornata Mondiale della Terra - Festival Educazione alla sostenibilità: I
giovani sulla strada dell’Agenda 2030 - 29 aprile 2019, Villaggio per la Terra, Villa
Borghese, Roma.
La Giornata Mondiale della Terra (GMT) delle Nazioni Unite del 22 aprile rappresenta un momento di
sensibilizzazione per la tutela del Pianeta di grande impatto in tutto il mondo, con il coinvolgimento di oltre
un miliardo di persone attraverso un’estesa rete di partner e intense campagne internazionali di mobilitazione
civile. In particolare, il MIUR ha siglato con Earth Day Italia - in data 11.04.18 - uno specifico Protocollo
d’intesa per la “Realizzazione di iniziative volte a promuovere le celebrazioni italiane dell’Earth Day”.
In occasione della GMT, Earth Day Italia, main partner italiano dell’Earth Day Network, insieme ad altre
organizzazioni realizza ogni anno, sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, il
Villaggio per la Terra (www.villaggioperlaterra.it), una manifestazione dedicata alla tutela del Pianeta che
quest’anno si terrà dal 25 al 29 aprile. L’appuntamento riscontra da anni un crescente successo e l’edizione
dello scorso anno ha visto la partecipazione di circa 150.000 persone, la realizzazione di oltre 600 eventi e il
coinvolgimento attivo e generoso di oltre 200 organizzazioni.
Il Villaggio per la Terra ospiterà il 29 aprile 2018 il Festival Educazione alla sostenibilità, nel quale i
ragazzi e i bambini potranno riflettere sui temi dell’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi, con il fine di aumentarne
la conoscenza e favorire il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della società, unite in questa grande
sfida per il futuro del Pianeta: dando voce a tutti e favorendo l’incontro tra i soggetti che a vario titolo
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raccoglieranno questa sfida con momenti di confronto e dialogo; evidenziando l’interdipendenza dei
problemi e delle soluzioni creando appuntamenti ed eventi che affiancano sensibilità ed esperienze differenti;
promuovendo Educazione alla sostenibilità e nuovi stili di vita rispettosi dell’ambiente, di tutte le
popolazioni del mondo e delle generazioni future, dei diritti umani e dell’uguaglianza tra i popoli e le
persone, attraverso una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della
diversità culturale, l’innovazione sostenibile e la lotta alla povertà; promuovendo una nuova narrativa basata
sul dialogo e sulla condivisione di soluzioni.
Il programma degli eventi al Festival sarà successivamente disponibile sul sito
http://www.villaggioperlaterra.it/scuole.
Le scuole di ogni ordine e grado potranno: accedere liberamente alle aree dedicate del Villaggio;
partecipare agli eventi previsti dal Festival; presentare i loro progetti al Festival nelle aree dedicate.
Per partecipare, le scuole potranno registrare la loro presenza dal 15 ottobre 2018 su
http://www.villaggioperlaterra.it/scuole. In particolare:
- le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno partecipare al contest #iocitengo
che premia i migliori progetti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e
diventare così Ambasciatori per la Terra (il regolamento sarà disponibile dal 15 ottobre 2019);
- i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado avranno l’occasione di partecipare agli Stati Generali
dell’Ambiente dei Giovani per costruire un video appello da consegnare alle Istituzioni (il regolamento sarà
disponibile dal 15 ottobre 2019).
Si allega alla presente il materiale informativo fornito da Earth Day Italia.
Per maggiori informazioni scrivere esclusivamente a: scuole@earthdayitalia.org.
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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