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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

All'Ufficio speciale di lingua slovena 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la 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 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie di ogni ordine e grado 

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

e, p. c. 	 Al Capo di Gabinetto 
SEDE 

Oggetto: Concorso nazionale: "Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo 
l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - IV edizione A.S. 2019-2020 

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 

M1UR promuove in collaborazione con i'ASviS (Alleanza italiana per Io Sviluppo 

Sostenibile), nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 

dicembre u.s., il Concorso nazionale "Facciamo 17 goal.Trasformare il nostro mondo: 
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l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado, statali e paritarie, e ai CPIA. 

Quest'anno le istituzioni scolastiche potranno partecipare al bando, scegliendo una 

delle due modalità proposte: 

Modalità A): Diffondiamo l'Agenda 2030 in raccordo con la Carta costituzionale 

o 

Modalità B): In cammino verso un curricolo sostenibile a partire dalla nostra Carta 
costituzionale 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Regolamento allegato. 

Considerata l'importanza dell'iniziativa si raccomanda la più ampia diffusione presso le 

scuole del territorio di rispettiva competenza. 

Il Capo Dipartimento 
Carmela Palumbo 

Firmato 
digitalmente da 
PALUMBO CARMELA 
C=IT 
O = MINISTERO 
ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 

Allegati: 
Regolamento Concorso nazionale e Informativa trattamento dati 
Allegato i - Obiettivi Agenda 2030 e piste tematiche 
Allegato 2 - Documentazione sulla realizzazione dell'elaborato 
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