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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
AI Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

All’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile”
Roma

Oggetto: Protocollo di Intesa MIUR – ASViS su “ Favorire la diffusione della cultura
dello sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030”
L’On.le Ministro prof. Fioramonti ha firmato in data 4 dicembre u.s., prima
della Sua partenza per Madrid per partecipare al COP 25 - Conferenza delle Parti della
Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici, il rinnovo del Protocollo di intesa con
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
l’ASviS , nel cui ambito ogni anno viene promosso il Concorso nazionale “Facciamo17
goal.Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” rivolto alle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e ai CPIA.
Il Protocollo allegato prevede la prosecuzione della collaborazione MIUR - AS.viS
per la promozione e la divulgazione di inziative di informazione e formazione e per il
contestuale sostegno all’inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei curricoli
di ogni ordine e grado di istruzione e di formazione, a partire dall’insegnamento
dell’educazione civica e valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO).
Considerata la rilevanza didattica ed educativa degli obiettivi e del programma di
attività,

- di cui il bando di concorso annuale di prossima emananzione è la prima

manifestazione - si raccomanda la più ampia diffusione del Protocollo presso le scuole del
territorio di rispettiva competenza e l’invito alle istituzioni scolastiche interessate di
individuare un referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile.
Si confida nella consueta collaborazione .
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