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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di II grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie secondarie di II grado del Veneto
Ai referenti d’istituto per la Promozione e
l’Educazione alla Salute
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: Progetto Strategia Regionale Agenda 2030 – Forum dei giovani per la sostenibilità

In data 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la risoluzione “Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” (allegato 1). In attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, l’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV ha siglato un accordo con la Regione del
Veneto e l’Università di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, nell’ambito del
Progetto “Rafforzamento istituzionale e supporto alla Regione del Veneto per la definizione e l’attuazione della Strategia
regionale per lo Sviluppo Sostenibile”.
L’accordo prevede, tra le altre attività, la realizzazione, nel corso dell’a.s. 2019/2020, di un forum dei giovani per la
sostenibilità, rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti secondari di II grado statali e paritari del Veneto. Il
forum, distribuito sul territorio regionale con attività previste all’interno degli istituti scolastici partecipanti, ha l’obiettivo
di raccogliere contributi ed idee sulle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale per lo
Sviluppo Sostenibile. A conclusione dei lavori del forum, sarà presentato alla Cabina di regia istituita dalla Regione del
Veneto un documento di sintesi dei contributi raccolti e delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Si fornisce in
allegato la scheda di presentazione del forum (allegato 2).
Si chiede alle SS.LL. di segnalare entro giovedì 24 ottobre 2019 l’interesse dell’istituto a partecipare al forum,
comunicando a questo Ufficio (all’indirizzo mail drve.salutesicurezza@istruzione.it, all’attenzione del referente regionale
per la salute e sicurezza) il nominativo di uno o più docenti interessati a trattare con la propria classe almeno un
obiettivo dell’Agenda 2030 (vedi allegato 1, pag. 14) attorno al quale avviare la discussione, la classe o le classi
coinvolte e gli obiettivi scelti.
Allo scopo si precisa quanto segue:
 le attività in aula saranno precedute da un breve percorso di formazione per i docenti coinvolti, che si terrà a
Padova per tutta la regione, nel mese di novembre 2019
 le attività con le classi dovranno essere realizzate in orario extracurricolare
 ai docenti coinvolti verrà riconosciuto un monte ore massimo di 20 ore, comprensivo della presenza al percorso di
formazione, dell’attività in aula e della stesura di una relazione finale sul lavoro svolto con la classe e su quanto ne è
emerso;
 la relazione finale da parte dei docenti coinvolti dovrà pervenire all’ARPAV entro la fine di febbraio 2020
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Per acquisire ulteriori informazioni in merito all’iniziativa si suggerisce di utilizzare i link riportati nella scheda di
presentazione del forum. Per completezza si segnala inoltre ai docenti referenti d’istituto per la Promozione e l’Educazione
alla Salute che le tematiche afferenti alla sostenibilità ambientale trovano ampio spazio nel Programma attuativo 2019/20
relativo al Protocollo Salute in tutte le politiche (pag. 12-18), scaricabile tramite il seguente collegamento:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/09/Programma-attuativo-2019-2020-11-9-2019con_COVER.pdf.
Nel ringraziare per la collaborazione e la consueta disponibilità, si porgono
distinti saluti
Allegati:
1) Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
2) Scheda presentazione forum
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