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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico

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: Educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, alla
cittadinanza globale - Offerta formativa per l’anno scolastico 2020-21.
Questa Direzione generale, al fine di agevolare la programmazione e la definizione delle
specifiche offerte formative a cura delle istituzioni scolastiche del territorio, rappresenta che per
l’anno scolastico 2020-21 le sotto elencate associazioni - anche in attuazione di protocolli d’intesa
conclusi con questo Dicastero e attualmente in vigore - mettono a disposizione delle scuole
interessanti progetti sui temi dell’educazione ambientale, dell’educazione alla sostenibilità, al
patrimonio culturale, alla cittadinanza globale.
Pur consapevoli della difficoltosa situazione emergenziale, si auspica che le attività progettuali
possano proseguire a beneficio degli studenti e della collettività. A tal proposito, gran parte dei
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partner di progetto sono sensibili all’opportuna curvatura delle iniziative compatibilmente con le
vigenti misure di sicurezza e modalità a distanza.
Nel seguito della presente comunicazione è sintetizzato il contenuto dei progetti e sono indicati
i riferimenti - telefonici, e-mail, siti web - che le istituzioni scolastiche potranno autonomamente
utilizzare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione ai progetti offerti,
nonché brevi sintesi del contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto.
Soggetto proponente: Associazione guide e scouts cattolici italiani - (Agesci)
Nome progetto: Basi Aperte. Il progetto ha lo scopo di diffondere la competenza, la sostenibilità e
la legalità ambientale nelle giovani generazioni, attraverso il metodo attivo proprio dello scautismo
e la partecipazione degli insegnanti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi educativi
concordati. Le attività, organizzate insieme ai capi educatori delle basi scout nazionali
(https://competenze.agesci.it/le-basi/), a causa delle disposizioni anti Covid, nell’a.s. 2020-21 si
svolgeranno presso luoghi di particolare interesse naturalistico e ambientale nelle vicinanze
dell’istituto scolastico, per minimizzare l’utilizzo di mezzi pubblici o privati per il trasporto dei
ragazzi. I lavori delle scuole potranno essere presentati al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021.
Destinatari: scuole primarie e secondarie.
Riferimenti per l’iscrizione: gli istituti interessati a questa offerta, che non implica costi salvo
l’acquisto di eventuali materiali che potranno essere concordati con gli insegnanti, sono invitati a
comunicare
la
loro
richiesta
alla
segreteria
nazionale
Agesci
all’indirizzo
ufficioeventiragazzi@agesci.it, indicando località e nominativo dell’insegnante di riferimento della
scuola, entro la data del prossimo 30 novembre.
Soggetto proponente: Amref health Africa
1. Nome progetto: Link To School. Gemellaggio didattico tra scuole italiane e del Kenya, incentrato
sul tema della salute globale; mira a promuovere un percorso di conoscenza e un confronto attivo e
propositivo tra allievi.
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
2. Nome progetto: Comunicare l’Africa. Istruzioni per l’uso. La proposta didattica offre
un’occasione per approfondire e riflettere sulla storia e sulla realtà del continente più antico,
evidenziandone le risorse e le potenzialità.
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado.
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3. Nome progetto: DiMMi [Diari Multimediali Migranti] di storie in cammino. A partire dall’analisi
e dalla valorizzazione delle storie migranti verrà favorito l’incontro con l’Altro. E-book gratuito per
gli insegnanti che aderiranno al progetto.
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado.
4. Nome progetto: Un mondo per tutti. Una lettura per riflettere sul tema della solidarietà e dei
diritti dei bambini; otto storie raccontate da noti personaggi collegate da un comune denominatore:
la capacità dei bambini di vedere il lato migliore del prossimo e di interagire per il bene comune.
Testo e schede didattiche gratuite per gli insegnanti.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
5. Nome progetto: Il ragazzo leone. Una lettura per riflettere sul tema dell’integrazione; tratta con
delicatezza il tema, attraverso la storia di un viaggio fantastico capace di affrontare i temi più attuali
e i sentimenti più universali. Gli insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno copia gratuita del
testo.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
6. Nome progetto: Il viaggio di Sama e Timo. Una lettura per riflettere sul tema della migrazione; il
racconto, tratto da un episodio di cronaca realmente accaduto, spiega con sensibilità il fenomeno
della migrazione ai più piccoli, attraverso la storia del viaggio di una bambina sudanese e del suo
gatto. Copia gratuita del testo, una guida per l’insegnante e una raccolta di schede didattiche per gli
insegnanti
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
7. Nome progetto: Komboleo. Gioco da tavola cooperativo, realizzato in collaborazione con i
ragazzi del Children Village di Dagoretti in Kenya. Il gioco dà la possibilità di lavorare sulla
collaborazione all’interno del gruppo classe e riflettere su alcune tematiche fondamentali, quali la
salute, l’igiene, l’accesso all’acqua, il cibo e l’educazione. Gli insegnanti che aderiranno al progetto
riceveranno copia gratuita del gioco.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
Riferimenti per l’iscrizione ai progetti: per ulteriori informazioni e adesioni, le scuole interessate
debbono
rivolgersi
a
Staff
Scuole
Amref,
scuole@amref.it,
0699704654;
https://ascuolaconamref.amref.it/.
Soggetto proponente: Associazione nazionale tutela energie rinnovabili - (Anter)
Nome progetto: Il Sole in Classe. Progetto educativo per sensibilizzare i ragazzi alla tutela
dell’ambiente e all’adozione di stili di vita sostenibili. Grazie a un approccio ludico-didattico, che fa
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uso anche di cartoni animati e giochi, gli studenti hanno l’opportunità di avvicinarsi alle tematiche
tecnico-scientifiche e di scoprire le energie rinnovabili in modo semplice e divertente. Per l’a.s.
2020-21, Anter ha ideato una versione digitale de il Sole in Classe, fruibile anche a distanza nel
rispetto delle misure anti Covid. Le lezioni vengono svolte - a titolo gratuito - dagli ambasciatori e
dai delegati di Anter, volontari presenti su tutto il territorio nazionale.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
Riferimenti
per
l’iscrizione:
https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/;
organizzazione@anter.info; referente: Lucrezia Betti.
Soggetto proponente: Club alpino italiano - (Cai)
1. Nome progetto: Dal monte ai monti. Propone un’esperienza formativa ideata con lo scopo di
avvicinare i giovani alla montagna e alla bellezza della natura, che inizia con la visita al Museo
Nazionale della Montagna di Torino per arrivare al Parco del Gran Paradiso.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progettiper-la-scuola/.
2. Nome progetto: Sentiero Italia per la Scuola. Oltre 7000 chilometri di grande bellezza: il progetto
verrà ripreso nel corso del 2021. L’associazione è impegnata a favorire la conoscenza e il rispetto
dell’ambiente attraverso progettualità didattiche modulate coi docenti tali da offrire esperienze
formative di attività sul campo, in grado di affrontare aspetti conoscitivi, scientifici, geografici e
storico-antropologici con escursioni e trekking, stage didattici, esperienze di percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: per informazioni dettagliate sulle singole iniziative:
https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/.
Soggetto proponente: Earth day Italia
Nome progetto: Festival Educazione alla Sostenibilità. Un grande momento di coinvolgimento
attivo di giovani provenienti da tutta Italia, di incontro e condivisione per le scuole sui temi
dell’Agenda 2030 e la cura del Pianeta, il 21-25 aprile 2021 in occasione del 51° Earth Day Giornata Mondiale della Terra. Le scuole possono presentare i loro progetti, testimoniare il proprio
impegno con video o interventi live durante la maratona televisiva #OnePeopleOnePlanet
https://www.onepeopleoneplanet.it/ ed eventualmente a Villa Borghese a Roma, qualora le
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normative anti Covid lo rendessero possibile. Gli studenti uniranno il loro contributo all’impegno di
moltissime organizzazioni e istituzioni: saranno protagonisti attivi di questa esperienza. I
regolamenti per partecipare saranno disponibili, da inizio prossimo novembre, su
http://www.earthdayitalia.org/Educazione.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: per progetti educativi ed eventi: scuole@earthdayitalia.org,
0670307240; responsabile: Roberta Cafarotti.
Soggetto proponente: Fondo ambiente italiano - (Fai)
Nome progetto: Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle
tradizioni civiche italiane. Docenti e studenti sono invitati a rintracciare nei loro territori paesaggi,
luoghi, monumenti, elementi del patrimonio immateriale che considerano importanti per il loro
valore identitario e quindi degni di essere preservati e valorizzati per le future generazioni. Il
progetto di educazione civica e ambientale prevede percorsi formativi per docenti, sia tramite una
piattaforma e-learning che in modalità webinar, attività integrative per studenti della scuola
secondaria di secondo grado e proposte di didattica laboratoriale per le classi di ogni ordine e grado
da attuare anche in modalità DAD.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: www.faiscuola.it; scuola@fondoambiente.it.
Soggetto proponente: Giornalisti nell’erba
Nome progetto: Giornalisti Nell’Erba. Propone, in collaborazione con l’associazione “il Refuso”, il
coinvolgimento in attività di educazione allo sviluppo sostenibile attraverso il giornalismo. I
laboratori, gratuiti e interattivi, riguardano i temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile,
dell’educazione civica e della cittadinanza digitale attraverso il metodo Giornalisti Nell’Erba,
basato su tecniche di indagine giornalistica. L’obiettivo è quello di stimolare un’abitudine
permanente alla fruizione consapevole dell’informazione, all’analisi della complessità e allo
sviluppo del pensiero critico; usufruendo dell’offerta formativa si ha inoltre la possibilità di entrare
in contatto con l’ampia rete di scienziati, ricercatori, giornalisti che fanno parte del progetto.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: la testata online www.giornalistinellerba.it, accreditata presso l’ONU
come media, ha avuto riconoscimenti di numerosi enti e istituzioni; per informazioni:
i.romano@giornalistinellerba.it, g.iantaffi@giornalistinellerba.it.
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Soggetto proponente: Isola della sostenibilità
Nome progetto: Isola della Sostenibilità e del Benessere. Istituzioni, enti di ricerca, aziende e
associazioni si incontrano per promuovere - con attività informative, laboratoriali e formative l’educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai temi dell’Agenda 2030. Il
progetto nazionale, giunto alla VII edizione, in linea con le strategie dell’Unione europea, si
incentrerà sul tema ONE HEALTH - equilibrio tra uomo ed ecosistema. Per favorire gli incontri con
le scuole, sarà sviluppata una piattaforma interattiva dedicata, in cui svolgere attività formative,
esperienziali e di approfondimento, a disposizione sia del corpo docente che dei ragazzi.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per l’iscrizione: per informazioni e iscrizioni, le scuole interessate possono consultare
il sito web http://www.isoladellasostenibilita.com e/o rivolgersi direttamente ad APS Isola della
Sostenibilità info@isoladellasostenibilita.com, 0645495645.
Soggetto proponente: Italia nostra onlus
Nome progetto: Le Pietre e i Cittadini. L’associazione ha scelto come macrotema del proprio
progetto quello di educare al patrimonio per educare alla cittadinanza; in coerenza con i protocolli
d’intesa triennali e relativi protocolli attuativi con il Ministero dell’Istruzione (maggio 2019) e con
il MiBACT - Direzione Educazione e Ricerca (marzo 2019), Italia Nostra contribuisce all’offerta
formativa per gli istituti scolastici.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Riferimenti per l’iscrizione: tutte le informazioni sui progetti e le iniziative si possono trovare sul
sito www.italianostraeducazione.org; per qualsiasi comunicazione si può contattare il Settore
Educazione al Patrimonio Culturale: segreteriaedu@italianostra.org, 0685372724; referente:
Patrizia Di Mambro educazioneformazione@italianostra.org, 0685372735.
Soggetto proponente: Lega anti vivisezione - (Lav)
1. Nome progetto: Educazione Civica e rispetto degli animali. L’associazione propone un percorso
fondato sui nuclei tematici: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Riferimenti per l’iscrizione: le pagine sono disponibili in PDF scaricabili al link:
http://piccoleimpronte.lav.it/proposte-didattiche/educazione-civica-animali.
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2. Nome progetto: Basta botti! Per gli animali e per tutti. Nella ricorrenza del Capodanno l’usanza
dell’esplosione di petardi e altri tipi di “botti” è purtroppo consolidata in Italia, con esiti spesso
dannosi e persino letali per animali ed esseri umani: l’iniziativa mira a far conoscere i pericoli che si
celano dietro petardi ed esplosivi simili, troppo spesso considerati semplici giocattoli.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Riferimenti per l’iscrizione: gli insegnanti possono aderire alla proposta didattica Lav scaricando i
materiali (disponibili dal 15 novembre 2020) all’indirizzo www.piccoleimpronte.lav.it/bastabotti. Il
pacchetto si compone di una serie di pagine che contengono le istruzioni su come procedere, la
locandina del progetto, figure da colorare e letture. Per ogni informazione: Giacomo Bottinelli, Area
A Scuola con Lav - Sede nazionale, viale Regina Margherita 177, 00198 Roma - 3207091258,
0694412331, g.bottinelli@lav.it.
Soggetto proponente: Legambiente
1. Nome progetto: +Scienza. Campagna per l’alfabetizzazione scientifica, offre contesti dove la
didattica attiva e in presenza convive con la didattica a distanza.
Destinatari: il corso di formazione a distanza rivolto ai docenti
2. Nome progetto: Festa dell’albero; Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite. Rimane sempre
centrale la cura del territorio, attraverso le storiche campagne, anche se in una modalità più ridotta,
attraverso piccoli gruppi, tali da permettere comunque ai ragazzi di fare attività sul campo pur
mantenendo tutte le necessarie precauzioni.
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
3. Nome progetto: Ecco. ha l’obiettivo di diffondere le conoscenze e le informazioni sul tema della
riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti, permettendo di formulare proposte progettuali da mettere in
campo sul territorio seguendo i principi dell’economia circolare e facendo nascere delle
collaborazioni tra i ragazzi e i presidi dei green job. Previsti percorsi formativi a distanza rivolti ai
docenti.
Destinatari: ai ragazzi e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
4. Nome progetto: Soil4Life, sul tema dell’uso sostenibile del suolo; gli studenti possono realizzare
attività pratiche e partecipare al concorso Sotto sotto…idee per suolo. Previsti percorsi formativi a
distanza rivolti ai docenti.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti
per
l’iscrizione
ai
progetti:
www.legambientescuolaformazione.it;
scuola.formazione@legambiente.it; referente: Monica Pergoloni, 0686268350.
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Soggetto proponente: Lega navale italiana - (Lni)
Nome progetto: l’iniziativa prevede attività mirate e progetti teorico-pratici sui temi legati al mare
in tutte le sue declinazioni e alla cultura del mare, attraverso il Centro Culturale Ambientale della
Lni e le oltre 260 sezioni distribuite lungo tutto il territorio nazionale. Al fine di promuovere, in
particolare, nozioni di sicurezza in mare, nonché la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e della
fauna e flora marina lacustre e fluviale, sono possibili anche specifiche attività di formazione,
informazione ed educazione all’individuazione e al riconoscimento di specie protette con materiale
didattico e schede informative appositamente predisposte, nonché quelle finalizzate
all’avvicinamento degli studenti alle iniziative delle sezioni territoriali della Lni.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Riferimenti per le iscrizioni: sito web: https://www.leganavale.it/; referente: Amm. Magnanelli,
Vice Presidente LNI, vicepresidente@leganavale.it.
Soggetto proponente: Rotary club Milano
Nome progetto: Rotary per la Sostenibilità; per sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile Agenda 2030 dell’ONU. Gli argomenti sono trattati in linea con la Legge n.92/2019 e con le Linee
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, con un approccio trasversale alla Costituzione e
alla Cittadinanza digitale, in modo da far cogliere come i valori della Costituzione debbano essere
alla base della quotidianità.
Destinatari: rivolto a studenti, famiglie e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
Riferimenti per l’iscrizione: il progetto si basa sulla piattaforma www.rotaryperlasostenibilita.it che
presenta una sezione Open (nella quale è possibile consultare e scaricare numerosi materiali, quali
video, presentazioni, articoli di approfondimento, registrazioni dei webinar, corsi di formazione,
eccetera) e una sezione Community (nella quale le classi svolgeranno attività sotto la guida dei
propri docenti; alle attività effettuate sarà assegnato un punteggio che contribuirà alla formazione di
una classifica e, per ogni grado di scuola, sarà premiata ogni mese la squadra con il miglior
punteggio). Per maggiori ragguagli: info@rotaryperlasostenibilita.it.
Soggetto proponente: WWF Italia onlus
1. Nome progetto: One Planet School WWF: conoscere connettere agire; nuova piattaforma di elearning gratuita.
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Destinatari: piattaforma destinata a tutti, ma con particolare attenzione ai docenti e alle loro classi.
sono presenti corsi, strutturati in lezioni, che possono accompagnare la programmazione dell’intero
anno scolastico: numerosi relatori di fama nazionale e internazionale hanno contribuito al progetto
registrando lezioni su grandi tematiche ambientali come foreste, suolo, fiumi, eccetera. La
piattaforma ospita inoltre una ricca library con video, infografiche, articoli, eccetera, nonché
appuntamenti formativi e novità.
Riferimenti per l’iscrizione: I materiali sono scaricabili al link https://oneplanetschool.wwf.it dove
è possibile registrarsi per restare costantemente aggiornati.
2. Nome progetto: nuova annualità del programma educativo digitale Mi curo di te: con la Scuola
per l’Agenda 2030. Un percorso su articolazione triennale - le foreste, il clima e l’acqua - per
scoprire, conoscere e amare il nostro Pianeta a partire dall’Agenda ONU 2030 e dai suoi obiettivi.
Nell’anno scolastico 2020-21, il programma approfondisce l’importanza di piante e foreste per la
vita sulla Terra. Sul sito https://www.micurodite.it/ sono presenti percorsi didattici dedicati per la
scuola primaria e per quella secondaria di primo grado, schede di approfondimento, attività da fare
in classe, a casa e giochi digitali. Uno strumento utile anche per la didattica a distanza.
Destinatari: classi del primo ciclo di istruzione.
Riferimenti per l’iscrizione: Gli insegnanti potranno ottenere tutte le informazioni dettagliate sulle
proposte e i progetti educativi al link www.wwf.it/scuole e/o scrivendo all’indirizzo
docenti@wwf.it.
In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle
SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche presenti nei territori di specifica competenza.
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