
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I 

Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 
 

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI 
web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it  

 

 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

di ogni ordine e grado 
SEDE  

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,            Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

  

Ministero Istruzione 

Dip. per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ministero Istruzione -  UFFICIO III 

Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione 

trasversale e legalità 

dott. Paolo SCIASCIA 

paolo.sciascia@istruzione.it 

 

Oggetto: Celebrazioni 51° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet - 22 

aprile 2021  

 

Come di consueto, il 22 aprile p.v. si terrà la Giornata Mondiale della Terra, un momento di 

riflessione globale volto a sensibilizzare l’intera popolazione alla tutela e alla protezione del 

Pianeta. 

Il Ministero dell’Istruzione, con prot. DGSIP n. 798 del 25-03-2021, qui in allegato, invita 

tutte le Istituzioni scolastiche a partecipare alla 5a edizione del Festival Educazione alla 

Sostenibilità.  

La 51a Giornata Mondiale della Terra è dedicata alla COP Giovani (Conference of the 

Parties) che, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, vedrà dal 28 al 30 settembre 2021 ragazze 

e ragazzi di tutto il mondo incontrarsi a Milano per elaborare proposte concrete che saranno portate 

alla COP26 (Conferenza delle Parti dell’UNFCCC - United Nations Framework Convention on 

Climate Change che si terrà il prossimo novembre a Glasgow).  
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Il Festival Educazione alla Sostenibilità si svolgerà in modalità multimediale sulla 

piattaforma Rai Play, all’interno della Maratona #OnePeopleOnePlanet, prodotta Earth Day Italia 

attraverso le seguenti modalità:  

- gli studenti potranno collegarsi su www.raiplay.it , per partecipare alle celebrazioni 

globali dell'Earth Day arricchita di contenuti di alto valore culturale, di forte impatto 

mediatico.  

- le istituzioni scolastiche interessate potranno segnalare i propri progetti ispirati agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 al linK:  

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-

allaSostenibilita/IoCiTengo2:  e partecipare alla 7a edizione del Contest #IoCiTengo, i loro 

studenti potranno diventare Ambasciatori per la Terra. Informazioni più dettagliate della 

Maratona #OnePeopleOnePlanet saranno aggiornate e consultabili su: 

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/Festival-

dellEducazione-alla-Sostenibilita. 

Infine, all’indirizzo scuole@earthdayitalia.org  gli istituti scolastici, per il tramite dei 

docenti referenti, avranno la possibilità di segnalare progetti o iniziative di valenza 

ambientale da loro realizzati, che potranno essere pubblicati e presentati alle Autorità e alla 

stampa.  

Inoltre, si chiede alle SS.LL., di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo 

mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 

riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti e il nominativo del docente 

referente del progetto. 

Si invitano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una 

consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 Allegato: nota DGSIP prot. 798 del 25.03.2021                                      
 

                   IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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