
ASSOCIAZIONE PER LA  COMMISSIONE NAZIONALE UNESCO ITALIA – Onlus 

COMITATO NAZIONALE per l’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

	

 

 

 

Roma, 12 novembre 2017 

	

	

Carissimi, 

nel rinnovarVi l’invito a partecipare alla giornata inaugurale  della “Settimana 
UNESCO di Educazione alla Sostenibilità 2017”, che si svolgerà a Roma lunedì 
20 novembre p.v. a partire dalle ore 10.30 (Galleria del Primaticcio, Palazzo 
Firenze, Piazza di Firenze 27), desidero ricordare che, come per la scorsa 
edizione della “Settimana”, le iniziative educative che molti di Voi hanno 
organizzato possono protrarsi o addirittura iniziare durante l’intero anno 
scolastico 2017/2018 e non esclusivamente durante la “Settimana” del 20-26 
novembre. 

Come già sperimentato lo scorso anno la Settimana sarà infatti l’occasione per 
lanciare gli argomenti, le riflessioni e le attività da svolgere nel corso dei prossimi 
mesi. 

In particolare, per le scuole che vorranno aderire, la Commissione selezionerà 
alla fine dell’anno scolastico quelle che si sono distinte per le attività svolte, sia 
relative ad incontri/spettacoli/eventi organizzati dalla scuola in relazione al tema 
“Cambiamenti Climatici e Migrazioni”, sia relative alla programmazione 
curricolare, alla metodologia didattica, al coinvolgimento delle diverse 
componenti della scuola e del territorio. 

Alle scuole che si sono distinte per la qualità delle azioni intraprese, suddivise 
per livello scolastico - infanzia, primaria, secondaria inferiore, secondaria 
superiore -  il Comitato Scientifico CNES Agenda 2030 assegnerà una targa 
premio e pubblicherà sul sito www.unesco2030.it una sintesi del lavoro svolto. Le 
esperienze di curricolo verticale potranno concorrere per una targa apposita. 
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Il resoconto di quanto realizzato durante l’a.s. 2017-2018 dovrà arrivare al 
Comitato Scientifico entro il 30 Aprile 2018 (attraverso la mail 
settimana2017@gmail.com). Sul sito www.unesco2030.it verranno pubblicati i 
‘criteri di qualità’ che saranno considerati dal Comitato in sede di selezione delle 
proposte, insieme ad un modello di presentazione delle attività. 

Per approfondimenti sull’iniziativa, il Programma Nazionale delle Iniziative 2017, i 
materiali di indirizzo etc., Vi invito a consultare periodicamente il nostro sito 
www.unesco2030.it, e a diffonderlo ampiamente presso la Vostra rete. 

RingraziandoVi per il lavoro che avete svolto e che svolgerete nei prossimi mesi, 
Vi auguro una buona “Settimana” e Vi invio i miei migliori saluti, 

 

 

 

Filippo A. Delogu 

___________________________________________ 

Segretario Nazionale UNESCO CNES Agenda 2030 
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