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Ai Dirigenti e ai Coordinatori 
delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e di grado, 

della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Invito alla partecipazione al progetto di ricerca “Sustainable Development 
Goals e insegnanti 2021 - Indagine su consapevolezza, conoscenza e atteggiamenti degli 
insegnanti della scuola pubblica e paritaria italiana dall’infanzia alla secondaria 
superiore”, proposto dall’Università degli Studi di Udine. 

 Si informa che il Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine, 

invita i docenti di ogni ordine e grado della scuola pubblica e paritaria, a partecipare al 

progetto di ricerca “Sustainable Development Goals e insegnanti 2021 - Indagine su 

consapevolezza, conoscenza e atteggiamenti degli insegnanti della scuola pubblica e 

paritaria italiana dall’infanzia alla secondaria superiore”. 
 

 La responsabile dello studio è la prof.ssa Maria Parpinel, Direttrice della Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Udine, 

coadiuvata dai dott. Cecilia Smaniotto, Laura Brunelli, Edoardo Miotto, Edoardo Ruscio e 

Diana Menis. 
 

 Lo studio ha lo scopo di valutare consapevolezza, conoscenza e atteggiamenti nei 

confronti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e 

delle tematiche chiave per la realizzazione di un futuro sostenibile tra i membri del 

personale docente della scuola italiana. La partecipazione allo studio da parte dei docenti è 

volontaria e gratuita e richiede la compilazione di un questionario online della durata di 

circa 10 minuti. 
 

 I dati raccolti verranno utilizzati in modalità aggregata, senza possibilità di 

individuazione di informazioni sensibili dei singoli partecipanti. Il questionario è 

disponibile per la compilazione fino al 30 giugno 2021, al seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SDGDocenti2021 

 Gli organizzatori sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o 

informazione, tramite contatto e-mail all’indirizzo smaniotto.cecilia@spes.uniud.it 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SDGDocenti2021
mailto:smaniotto.cecilia@spes.uniud.it
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Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  

 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 

mailto:giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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