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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
     LORO SEDI 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche statali  di ogni ordine e grado  
statali e paritarie 
 

   Al Sovrintendente Scolastico per la scuola 
in lingua italiana della Provincia di   

      BOLZANO 
 

All'Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di  

BOLZANO 
 

All’ Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di   

      BOLZANO 
 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 
della Provincia di    TRENTO 

 
Al Sovrintendente agli studi 

        della Regione Autonoma della  
VALLE d’AOSTA 

 

 

OGGETTO: XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili -  
"M'illumino di meno"- Campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico - 1 marzo 
2019. 
 
 

II 1 marzo 2019 si festeggia la XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili, al cui interno si inserisce la campagna "M'illumino di meno" di 
sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, ideata dalla trasmissione 
radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio2. 
 

II tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra a 
pieno titolo nelle iniziative previste dal Piano per l'educazione alla sostenibilità, promosso da 
questo Ministero a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

Gli aspetti sui quali si invitano le scuole di ogni ordine e grado ad aderire sono i 
seguenti: 
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1. Ia promozione di azioni che ciascuno può mettere in atto nella propria vita 
quotidiana per ridurre l'impatto sull'ambiente; sul sito RAI 
(https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/12/Il-decalogo-di-Millumino-di-Meno-5c411da4-529c-
4cb9-8777-c17bca5ee2bb.html) è consultabile il Decalogo con 10 semplici accorgimenti e 
comportamenti corretti per rendere più sostenibile la  nostra vita; 
 

2. l'adesione alla campagna "M'illumino di meno" 2019, che quest'anno si focalizza 
sull’ economia circolare; l'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il 
fine vita" delle cose, attraverso un processo di “rigenerazione” dei materiali;  

 
           3. l’approfondimento in classe su come si possa generare energia dagli scarti. 
 
 Sul sito www.milluminodimeno.rai.it ciascuna istituzione scolastica può trovare il form 
di registrazione per manifestare la propria adesione alla campagna. 

 
 

 
 

 Il Capo Dipartimento  
        Carmela Palumbo 
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