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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado 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: La scuola per la transizione verde e la sostenibilità: “Carta per l’educazione alla 

Biodiversità” – manifestazioni del 3-4 giugno 2022 sul territorio nazionale 
 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Transizione 

Ecologica hanno sottoscritto la “Carta per l’educazione alla biodiversità”, che sarà consegnata 

simbolicamente ai due Ministri il 3 giugno, durante un incontro istituzionale presso la Tenuta 

presidenziale di Castel Porziano. Mediante tale Carta si vuole sottolineare la volontà del mondo della 

scuola e della società civile sulla necessità di assumere impegni volti alla promozione di percorsi 

formativi innovativi, alla diffusione di una cultura della sostenibilità orientata ai principi di equità, 

accessibilità e inclusione, in stretto legame con l’educazione al rispetto della natura e ad un uso 

consapevole delle risorse del pianeta, contro ogni forma di spreco e indifferenza. 

All’interno del sito dedicato al Piano RiGenerazione Scuola, le Istituzione scolastiche potranno 

visualizzare la Carta, che si trasmette in allegato, e aderire ai principi e agli impegni in essa contenuti 

tramite il seguente link:  https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/biodiversita.html 

L’adesione alla Carta consentirà di partecipare ad uno specifico programma di “riconoscimento” (o 

certificazione) da parte del Ministero dell’Istruzione come “Scuola in Rigenerazione” ed accedere ad un 

programma specifico di iniziative.  

Si ricorda inoltre che il 22 maggio si è celebrata la Giornata mondiale della biodiversità, che condurrà alla 

Giornata mondiale dell’ambiente il prossimo 5 giugno. Per dare rilevanza a tali momenti celebrativi nelle 

giornate del 3 e 4 giugno saranno organizzati su tutto il territorio nazionale eventi ed iniziative, per offrire 

momenti di riflessione sui percorsi educativi-culturali già avviati nelle scuole e sugli impegni futuri. 

Si invitano pertanto le Istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e progettuale, ad 

organizzare, anche in occasione delle giornate del 3 e 4 giugno 2022, momenti di approfondimento e 

riflessione sui temi legati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.  

In proposito, si rende noto che le Aree protette del territorio nazionale – i parchi nazionali, le aree marine 

protette, le Riserve naturali statali, comprese quelle gestite dai Carabinieri Forestali - presìdi e laboratori 

d’eccellenza per la tutela della biodiversità e per la diffusione delle tematiche ambientali, anche 
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nell’ambito del progetto RiGenerazione Scuola, apriranno le loro porte per accogliere studentesse e 

studenti in percorsi dedicati che consentiranno loro di vivere esperienze a diretto contatto con la natura. A 

tal fine, si allegano i riferimenti dei Parchi nazionali, delle Aree marine protette e delle Riserve naturali 

statali che saranno inseriti nella rete dei rigeneratori della Green Community del sito RiGenerazione 

Scuola.  

Le SS. LL. sono invitate da dare la massima diffusione della “Carta per l’Educazione alla biodiverità” 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegati:  

Nota MI AOOPDPPR prot. n. 678 del 19.05.2022 

Carta per l’Educazione alla biodiversità  

Indirizzi PEC_PN-AMP-RNS 
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