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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 Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
LORO SEDI
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
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 delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura
per la Provincia di Trento
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D’Aosta
AOSTA
pc

Capo del Dipartimento del sistema educativo
di istruzione e formazione

Oggetto: Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 3-5 novembre 2021
Nell’ambito del Piano RiGenerazione Scuola il Ministero dell’istruzione indice la prima
edizione della Settimana Nazionale della RiGenerazione.

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792
e-mail: dgsip.ufficio3@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

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

La settimana della RiGenerazione si configura come un appuntamento importante per le
scuole, invitate a diffondere tra i più giovani, attraverso il Piano e gli eventi ad esso collegati, la
consapevolezza e la conoscenza dei temi legati alla sostenibilità e la necessità di costruire un
nuovo modello sociale ed economico che superi quello attuale, nel rilancio della sostenibilità.
Il Piano, così come la settimana della RiGenerazione, hanno l’obiettivo di supportare i ragazzi
e le ragazze alla comprensione del legame imprescindibile tra uomo e natura, al fine di renderli
attori del cambiamento e della diffusione di comportamenti virtuosi anche presso gli adulti.
L’iniziativa della settimana della RiGenerazione, che si svolgerà nelle giornate dal 3 al 5
novembre, si colloca in continuità rispetto a connesse attività quali: l’evento Youth4ClimateDriving Ambitions; la Conferenza dei giovani sul clima e la 26a Conferenza delle Parti della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a
Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi.
Il Piano RiGenerazione Scuola, già avviato lo scorso giugno, sottolinea l’importanza di
investire sulle strategie per affrontare il cambiamento climatico, sulla tutela dell’ambiente, sulla
rigenerazione dei nostri comportamenti in relazione ai bisogni del mondo che ci circonda, sul
miglioramento dei sistemi educativi e sull’approfondimento dei valori della piena inclusione ed
integrazione.
La consapevolezza pubblica e la sensibilizzazione sui temi accennati possono inoltre rendere
il messaggio scientifico accessibile a tutti i cittadini e, al contempo, favorire un dialogo attivo tra
individui e istituzioni per la protezione dell’ambiente, con l’effetto di sviluppare azioni innovative
da parte di soggetti pubblici e privati.
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, sono invitate a promuovere
azioni educative inerenti la sostenibilità ambientale presso le nuove generazioni che abitano e
abiteranno la scuola e la società.
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Durante la settimana della RiGenerazione si potranno proporre diverse attività coerenti con il
Piano RiGenerazione Scuola.
A titolo esemplificativo possono essere realizzate iniziative per approfondire il tema degli
spostamenti casa-scuola-casa (con competizioni fotografiche, produzioni video, artistiche e
letterarie sull’argomento del trasporto pubblico e/o dell’andare in bici; per i più piccoli potranno
essere organizzati spettacoli o giochi di ruolo sul tema della mobilità, etc.). Si potranno
organizzare laboratori o percorsi sull’alimentazione e il cibo, ovvero iniziative sull’eliminazione
della cultura del monouso e sul riciclo/riuso/smaltimento dei rifiuti.
La Settimana sarà accompagnata da attività di comunicazione e di condivisione dei contenuti
e delle iniziative realizzate, da parte del Ministero dell’istruzione per diffondere esperienze
educativo didattiche positive e buone pratiche. A tal proposito è presente una sezione dedicata al
Piano RiGenerazione Scuola ( https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html ) dove
saranno reperibili tutte le informazioni utili per studenti, famiglie e personale scolastico.
Ulteriori aggiornamenti sulle attività in corso sono disponibili anche seguendo l’hashtag
#rigenerazionescuola, che sarà parte di una campagna dedicata sui canali social del Ministero
dell’istruzione.
Le istituzioni scolastiche potranno partecipare alla settimana della RiGenerazione
manifestando la propria adesione - e al contempo segnalando eventuali iniziative adottate con una
breve descrizione delle stesse e indicazione di un proprio referente - al seguente indirizzo mail
rigenerazionescuola@istruzione.it entro e non oltre il 27 ottobre 2021.
Le progettualità presentate saranno poi selezionate e inserite su una mappa interattiva
disponibile nella sezione dedicata sul sito del Ministero ( https://www.istruzione.it/rigenerazione-scuola/index.html ).
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L’evento di lancio della prima edizione della Settimana Nazionale della RiGenerazione
avrà luogo mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 10.30, presso Villa Piccolomini (Roma) alla
presenza del Ministro Patrizio Bianchi, della Sottosegretaria Sen. Barbara Floridia e di
rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca,
organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale.
Sarà possibile seguire l’iniziativa tramite i canali social del Ministero e in diretta sul canale
YouTube.
Certi della consueta fattiva collaborazione nella diffusione della presente circolare si porgono
distinti saluti.
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