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Alla c.a. dei Dirigenti degli Istituti Scolastici 
   
  
Gentile Dirigente,  
  
abbiamo il piacere di comunicarLe che il Comitato Nazionale per l’Educazione alla 
Sostenibilità della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNESA2030), 
ha lanciato a partire dallo scorso anno il Concorso Nazionale per le Scuole di ogni 
ordine e grado che si impegnano nell’Educazione alla Sostenibilità adottando gli 
obiettivi di apprendimento proposti dall’UNESCO per il raggiungimento dei 17 Goals 
indicati dall’AGENDA 2030, sintetizzati nel documento UNESCO “Educazione agli 
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” (http://www.cnesagenda2030.it//documenti.html )  
  
L’edizione dello scorso anno, che riguardava iniziative svolte sul tema "Fuori dalla 
plastica: un percorso da costruire! si è conclusa a novembre con la premiazione delle 
scuole vincitrici del Concorso.  In quella stessa occasione ha avuto luogo la 
presentazione della tematica prescelta per il 2019/2020: “Cambiamenti Climatici e 
Salute”.  
  
Per concorrere le scuole interessate sono invitate a:  
  

• consultare i criteri di qualità e le modalità di compilazione contenuti nella 
scheda di partecipazione presente sul sito www.cnesagenda2030.it  
 
• inviare per email entro e non oltre il 12 maggio 2019 la propria scheda di 
partecipazione sull’attività svolta sul tema “Cambiamenti Climatici e Salute” 
nell’anno scolastico in corso  o nei due anni precedenti,   
 
• inviare la candidatura direttamente all’indirizzo: 
scuolecnesa2020@gmail.com    
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Le attività didattiche proposte saranno valutate dalla Commissione secondo i criteri di 
qualità descritti nella scheda di partecipazione e approfonditi nel documento “Per una  
Buona  Educazione  Responsabile  e  Sostenibile” 
http://www.cnesagenda2030.it/uploads/1/2/0/9/12092833/per-una-buona-educazione-
responsabile-e-sostenibile_25112014.pdf   
  
Le migliori iniziative proposte saranno insignite della targa PREMIO CNESA SCUOLA 
SOSTENIBILE 2019/2020 conferita dal Comitato della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, e consegnate ai vincitori nella cerimonia di premiazione che si 
terrà a Roma il prossimo novembre.  
  
La invitiamo quindi a considerare per tempo la possibilità di partecipare, tenendo 
presente che il concorso sarà riproposto tutti gli anni trattando una tematica differente 
ma sempre legata ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030.   
  
Confidando nella partecipazione della Sua scuola, Le inviamo i nostri migliori saluti.  
 
  
 

Aurelio Angelini - Gianni Mattioli - Massimo Scalia - Enrico Vicenti 
Presidenza Comitato Scientifico CNESA2030 - Premio Scuole Sostenibili 2019/2020 

 


