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Ai Dirigenti 
Ai Direttori 
Ai Docenti
del sistema educativo provinciale
 
Al Sistema provinciale dell’educazione alla 
sostenibilità

LORO SEDI

S504/2022/17.7

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta)

 Oggetto: “A scuola di  ambiente e stili  di  vita”  il  catalogo online delle  proposte  di  educazione
ambientale e alla sostenibilità (EAS)  – anno scolastico 2022/23.

A partire dal 01 settembre 2022 sul sito

https://educazioneambientale.provincia.tn.it/

i  docenti  della  scuola  trentina di  ogni  ordine e grado possono consultare  il  nuovo catalogo di
educazione ambientale e alla sostenibilità proposto dal sistema trentino: più di 35 organizzazioni
provinciali  che  promuovono  un'offerta  comune  nelle  diverse  dimensioni  della  sostenibilità
(economica, sociale e ambientale), in coerenza con il processo trasformativo avviato dall’Agenda
2030  e  con  quanto  attuato  a  livello  locale  attraverso  la  Strategia  provinciale  per  lo  Sviluppo
sostenibile - SproSS. 

Il lavoro di coordinamento interassessorile intende costruire una rete di soggetti attivi nel campo
dell’educazione ambientale e alla sostenibilità che possa rispondere a una copertura territoriale dei
bisogni  formativi  favorendo  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  istituti  scolastici.  Tale  obiettivo  di
intersettorialità  è  perseguito  anche  dal  gruppo  di  coordinamento  provinciale  “Scuole  che
promuovono la salute” collocato nell’ambito del Piano provinciale di Prevenzione 2020-2025, - di
cui fa parte anche la scrivente Agenzia - che opera per sviluppare programmi di promozione della
salute con un approccio globale e sistemico.

Nel portale i  docenti hanno l’opportunità di selezionare il  progetto più adatto alle loro esigenze
didattiche attraverso un motore di ricerca intuitivo e di facile utilizzo scegliendo fra sette filtri: grado
scolastico,  comune,  obiettivi  di  sviluppo sostenibile  dell'Agenda 2030 dell'ONU,  tema, materiali
didattici, soggetto proponente, tipo di proposta.
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Nella sezione dedicata al “catalogo di APPA -TN” la nuova offerta dell’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente per l’anno scolastico 2022/23 affronta in special modo le problematiche
dei  cambiamenti climatici e della  gestione dei rifiuti nell’ambito del paradigma dell’economia
circolare  secondo  cui  nulla  va  sprecato  ma  tutto  viene  rimesso  in  circolo  con  l’obiettivo   di
abbattere gli sprechi e il consumo di materie prime. 

Queste due sfide ambientali ci richiedono risposte celeri per la costruzione di comunità sostenibili
in  grado di  migliorare la  vita delle  persone e dell’ambiente  con una visione del  futuro volta a
promuovere comportamenti virtuosi. Un’offerta in transizione, verso un’educazione ambientale e
alla sostenibilità”  in cui i processi educativi devono essere “trasformativi” piuttosto che “trasmissivi”
verso  la  costruzione  di  conoscenze,  competenze,  atteggiamenti  e  comportamenti  per  la
conversione ecologica. 

Ci  auguriamo  che  questa  nuova  offerta  di  educazione  ambientale  e  alla  sostenibilità  possa
supportare gli insegnanti nell’attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio
culturale, la cittadinanza globale. 

Siamo  a  disposizione  per  raccogliere  proposte  da  parte  del  corpo  docente  per  approfondire
tematiche di particolare interesse e/o buone pratiche degli Istituti scolastici da promuovere e far
conoscere, inviando una mail a educazioneambientale@provincia.tn.it

Auguriamo a tutti i docenti buona navigazione e buon lavoro.

Cordiali saluti

Vicepresidente e 
Assessore all’urbanistica, ambiente e

cooperazione
Assessore all’istruzione, università 

e cultura

         - Mario Tonina - - Mirko Bisesti -
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