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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana
Oggetto: XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili
“M’illumino di meno” - 11 marzo 2022
In riferimento alla circolare ministeriale AOODGOSV prot. n 4515 del 22.02.22, si rende noto che il
prossimo 11 marzo verrà celebrata la XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di
Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai
per il Sociale in linea con le iniziative previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal
Ministero. L’edizione di quest’anno di “M’illumino di meno” è finalizzata, oltre che ai consueti
spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità sostenibile nella
riduzione dell’inquinamento atmosferico. In merito al primo tema, l’iniziativa si propone di coinvolgere
le scuole nella creazione del primo bosco diffuso di “M’illumino di Meno”, attraverso il progetto Un
albero per il futuro, organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gestito dal
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.
Per aderire al progetto, le scuole potranno consultare il sito e compilare la domanda:
https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/.
L’altro tema al centro di “M’illumino di Meno 2022” è centrato sull’importanza della mobilità dolce per
la riduzione dell’inquinamento e per l’adozione di corretti stili di vita. Le istituzioni che intendano
promuovere attività e azioni finalizzate al risparmio energetico e a uno stile di vita sostenibile possono
consultare il sito www.milluminodimeno.rai.it dove trovano il form di registrazione e il Decalogo.
L’hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno. Inoltre, per approfondire i temi legati
alla campagna di sensibilizzazione, il Ministero mette a disposizione delle istituzioni scolastiche il sito
dedicato al Piano “RiGenerazione Scuola”:
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/
Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa.
Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.
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