
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

 

---------------------------------------------------------- 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 0702194400 - Sito: www.sardegna.istruzione.it – 
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 

 Ai Dirigenti 
delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

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

Oggetto: Festival per lo sviluppo sostenibile Sardegna 2030. Lettera d’invito alle 
iniziative online ARPAS sui temi “Dal fiume al mare” e “Emergenza plastica”. 

Si informa che, per il sesto anno consecutivo, dal 4 al 20 ottobre, si rinnova 
l’appuntamento nazionale di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, 
promosso dall’ASVIS, per diffondere la conoscenza e attivare l’azione verso i 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

 

Anche la Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - è impegnata a 
fornire il proprio contributo con un ricco calendario (consultabile al link: 
https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/36/) composto da numerosi eventi, piccoli 
e grandi, fisici e digitali. Le iniziative coinvolgeranno tantissimi attori che racconteranno cosa 
stanno realizzando per costruire Sardegna2030, la Sardegna sostenibile che ci vede tutti 
impegnati per un grande obiettivo comune.  

 

Per l’occasione, il Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
dell’ARPAS, ha organizzato i due seguenti webinar tenuti dai tecnici dell’Agenzia:  

 

 
 

- 1 - 
“Dal fiume al mare” 

11 ottobre 2022 
(dalle 10:30 alle 12:30). 

Il webinar nasce dall’idea di rendere protagonista un 
ambito naturalistico, come quello del fiume, spesso 
declinato a uso e consumo dell’essere umano o 
scarsamente considerato e tocca molti aspetti 
dell’ecosistema fiume e a questo connessi, quali 
l’inquinamento, i macroinvertebrati, le specie aliene, 
e mette in evidenza le attività di monitoraggio 
compiute da ARPAS. 

Il link di collegamento al webinar: https://tinyurl.com/Dalfiumealmare2022 
Per partecipare è necessario registrarsi al link: https://tinyurl.com/Dalfiumealmareregistrazione 

 
 
 

- 2 - 
“Emergenza plastica: un enorme 

problema ambientale” 
19 ottobre 2022 

(dalle 10:30 alle 12:30). 

Il webinar pone l’attenzione sull’inquinamento da 
plastica che rappresenta oggi una delle emergenze 
ambientali più gravi del nostro pianeta, dovuta a uno 
stile di vita basato sul concetto di "usa e getta" e su 
cattive abitudini ormai radicate. I contenuti si 
focalizzano su: impatti della plastica, monitoraggio 
plastiche e microplastiche, buone abitudini con le 5R 
della plastica, sezione con giochi e fumetti.  

Il link di collegamento al webinar: https://tinyurl.com/Emergenzaplastica2022 
Per partecipare è necessario registrarsi al link: https://tinyurl.com/Emergenzaplasticaregistrazione 
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Gli eventi sono aperti a tutti, previa registrazione ai link sopraindicati, e al termine di 
ciascun webinar sarà possibile porre delle domande ai tecnici ARPAS, prendendo la parola o 
tramite l’apposita chat. 

 

Per ulteriori informazioni e per prendere visione delle iniziative ARPAS è possibile 
consultare il sito del Festival: https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/36/ 
 

 In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL ad assicurare la 
massima diffusione della presente nota al fine di promuovere la più ampia partecipazione. 
 

Si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

Referente regionale 
Giampaolo Farci 
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