m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008862.22-04-2022.h.12:28

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado
della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Iniziative “Fai2030GOAL!” e "Racconta Sardegna2030” promosse
dall’Assessorato della difesa dell'ambiente – Regione Sardegna.
Si segnala che l’Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna,
nell’ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile denominata
Sardegna2030 (approvata con DGR n. 39/56 del 8/10/2021 a seguito di un lungo processo
partecipativo avviato nel 2019), propone due importanti iniziative relative alla
sostenibilità ambientale, sociale e culturale del nostro stile di vita.
Di seguito si riportano sinteticamente le singole iniziative ma ulteriori informazioni
sono reperibili nei relativi regolamenti che si rendono disponibili in allegato alla presente
mota.
Il concorso “Fai2030GOAL!”, invita gli studenti e le studentesse delle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado a costruire un prodotto editoriale multimediale che ispiri,
stimoli, incuriosisca a conoscere e agire i valori dell’Agenda 2030, con un messaggio che
nasca dai ragazzi e sia rivolto ai ragazzi. Il concorso prevede che i partecipanti adottino
simbolicamente uno dei 17 goal dell’Agenda 2030 ed esprimano la propria visione di
futuro, con le modalità espressive ritenute più adatte - un’esperienza, un invito,
un’emozione, un desiderio, una azione che sia visionaria e trascinante, che faccia pensare e
stimoli un cambiamento. L'iniziativa è attiva e si concluderà il 25 maggio 2022. I vincitori
saranno premiati entro l'8 giugno 2022 e saranno invitati a partecipare da protagonisti al
Festival Sardegna2030 che si terrà dal 4 al 20 ottobre 2022.
Il concorso "Racconta Sardegna2030”, rivolto a studenti/studentesse delle Scuole
Secondarie di Secondo II e delle Università della Sardegna, invita a progettare una
campagna di comunicazione che racconti la Strategia Sardegna 2030 e aiuti la cittadinanza
a comprendere come ogni azione quotidiana possa avere un impatto ambientale, sociale
ed economico positivo o negativo. La manifestazione mira a stimolare in chiave critica
un'analisi delle proprie azioni ed abitudini per individuare gli opportuni correttivi per una
trasformazione verso una maggiore responsabilità dei propri comportamenti e una più
efficace cittadinanza attiva. La campagna è già attiva e si concluderà il 15 settembre 2022.
I vincitori saranno premiati entro il 30 settembre 2022 e saranno invitati a partecipare da
protagonisti al Festival Sardegna2030 dal 4 al 20 ottobre 2022.
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Si raccomanda quanto veicolato nella certezza che costituisca un ulteriore apporto
per i percorsi di Educazione civica e Cittadinanza attivati in ogni istituto scolastico e con la
fiducia che l’attenzione posta sulle problematiche in oggetto possa contribuire verso
l’adozione di azioni concrete di sostenibilità, pertanto si pregano le SS.LL. di dare la più
ampia diffusione della presente nota e di promuovere la partecipazione di docenti e di
studenti e studentesse.
IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Regolamento Fai2030Goal!
- Regolamento RaccontaSardegna2030.
- Locandina Fai2030goal!
- Locandina raccontasardegna2030.
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