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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: Convegno Internazionale “Nature in mind- Una nuova cultura della natura per la tutela 

delle biodiversità”. Roma 19-20 maggio 2022. Esonero all’obbligo di servizio per la partecipazione. 

 
 

In occasione del 30° anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, approvata il 22 maggio 

1992 e successivamente aperta alla firma durante la conferenza di Rio de Janeiro, il Comando Unità 

Forestali Ambientali e Agroalimentari, attraverso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per 

celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità, organizza un Convegno Internazionale di due giorni 

dal titolo “Nature in mind - Una nuova cultura della natura per la tutela delle biodiversità”. L’evento si 

terrà a Roma presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi nei giorni 19-20 maggio 2022. 

L’iniziativa rivolta ai docenti e alle docenti delle scuole italiane secondarie di primo e di secondo grado 

affronterà i diversi temi legati alla comprensione scientifica dei processi naturali e all’acquisizione della 

consapevolezza dell’importanza del rispetto della legge che si integrano e si collocano, con uguale 

dignità, a fondamento della conservazione della natura. L’educazione ambientale diventa così educazione 

alla “legalità” ambientale: un insieme di conoscenze che diventa “cultura”, una cultura ambientale che è 

parte integrante della formazione più profonda del cittadino. 

Il Convegno, del quale si invia in allegato il programma, si svolgerà in modalità integrata (in presenza e 

da remoto). Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste, il Ministero 

dell’Istruzione con nota DGPER prot. n. 11115 del 23.03.22 che si invia in allegato, comunica che per la 

partecipazione è consentito l’esonero dall’obbligo di servizio nei giorni sopraindicati. 

  
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – nota DGPER prot. n. 11115 del 23.03.22 

Allegato 2 – Programma Convegno 
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