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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Secondarie di II grado della Sardegna 
Loro sedi 

  

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

 Oggetto: Concorso PlayEnergy - A.S. 2020/2021. Attività di sensibilizzazione al 
rispetto dell’Ambiente e alla promozione dell’economia circolare. 

 Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale prot. n. 1712 del 27.07.2021 relativa al 
concorso internazionale “PlayEnergy”, promosso da Enel in collaborazione con Campus 
Party e rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni. 

 Il concorso in oggetto si pone come obiettivo di rendere le ragazze e i ragazzi 
protagonisti di un percorso educativo dedicato all’economia circolare e di stimolarne la 
loro creatività e la loro sensibilità sull’uso consapevole dell’energia, per un futuro più 
sostenibile. Quest’anno il concorso ruota attorno al concetto di “Circular City”. Muovendo 
dalla consapevolezza che occorre contenere il riscaldamento climatico e, per raggiungere 
questo obiettivo, dovremo impegnarci tutti a raggiungere zero emissioni entro il 2050, il 
progetto ha per tema le nostre città, che si trasformano diventando città circolari. Le città 
sono globalmente i principali consumatori di risorse, con un impatto enorme 
sull’ambiente; PlayEnergy intende stimolare i giovani alla ricerca di soluzioni innovative 
che possano favorire lo sviluppo dell’economia circolare trasformando le città in 
ecosistemi in prima linea nella battaglia contro gli sprechi, le inefficienze e l’inquinamento 
in ottica di sostenibilità ambientale. 

 Tutte le informazioni relative alla proposta sono contenute nella nota allegata alla 
presente tuttavia ulteriori informazioni saranno reperibili al seguente contatto: Pietro 
Giacchetti, e-mail: pietro.giacchetti@campus-party.org - playenergy@campus-party.org, 
oppure visitando i seguenti Siti web: PlayEnergy (https://playenergy.enel.com/it/) o 
Community di PlayEnergy per docenti su WeSchool (educazione civica ambientale) 
(https://www.weschool.com/corso/playenergy-attivita-estate/)  

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 
Allegato: 
- Nota ministeriale prot. 1712 del 27-07-2021. 
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