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Gentilissimi Dirigenti, 

la Città metropolitana di Roma Capitale è da anni impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile in 

particolare attraverso progetti di educazione e sensibilizzazione nelle scuole. Per questo motivo ha deciso di 

partecipare in qualità di partner al Programma GREEN SCHOOL Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo 

sostenibile per favorire la diffusione di pratiche sostenibili nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Cos’è  

Il Programma Green School (https://www.green-school.it/) supporta le scuole che si impegnano a 

promuovere lo sviluppo sostenibile e ad adottare buone pratiche, riducendo così la propria impronta 

carbonica e stimolando, tra studenti, famiglie e comunità, l'adozione di comportamenti attivi e virtuosi verso 

la sostenibilità. Attraverso questo percorso tutto il personale scolastico attuerà strategie di riduzione della 

propria impronta carbonica e imparerà a misurarla. 

Il Programma oggi 

Il Programma GREEN SCHOOL Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo sostenibile, il cui capofila è la 

Provincia di Varese, nasce con l’obbiettivo di espandere a livello nazionale il successo di un progetto finora 

attivo solo in Lombardia. È stato così presentato in occasione del recente bando ECG (Educazione alla 

Cittadinanza Globale) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e ha ottenuto il 

finanziamento per replicare il Programma in ulteriori 4 aree territoriali: Area metropolitana di Roma, 

Provincia di Livorno, Area Metropolitana di Cagliari e la Regione Valle d’Aosta (per un totale di 13 provincie). 

Ogni territorio è supportato da una ONG che, nella Città metropolitana di Roma, è l’ONG ASIA - Associazione 

per la Solidarietà Internazionale in Asia, con una lunga esperienza in progetti di educazione alla cittadinanza 

globale. Il partenariato completo del Programma è composto da: Provincia di Varese, Università degli studi 

dell’Insubria, Comune di Laveno Mombello (VA), Centro per un appropriato sviluppo tecnologico CAST ONG, 

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia, Università degli Studi di Parma (CIREA-Università di 

Parma), Azienda Ambientale di Pubblico Servizio di Livorno, Cooperativa sociale Brikke Brakke, Istituto Oikos 

Onlus, Cooperativa Erica Cooperativa, Città Metropolitana di Cagliari, Città Metropolitana di Roma Capitale, 

Associazione EFYS. 

Il Programma, della durata complessiva di due anni, da ottobre 2022 a ottobre 2024, intende raggiungere 

almeno 250 plessi scolastici. Nel territorio metropolitano di Roma per ogni annualità potranno aderire un 

massimo di 30 plessi scolastici di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia a quelle secondarie di 

secondo grado, e l’adesione, così come il supporto scolastico previsto, sono a titolo assolutamente gratuito. 

Sarà fornito: materiale didattico, linee guida, formazione e tutoraggio online per i docenti, supporto nella 

scelta delle buone pratiche da adottare e/o valorizzazione di quelle già in atto, nonché nella misurazione dei 

risultati raggiunti. A conclusione del percorso di ogni anno scolastico, gli istituti scolastici potranno ottenere 

la certificazione di Green School e sarà chiesto loro di partecipare ad un evento di premiazione finale (in 

occasione della Giornata della Sostenibilità. 

Come aderire al Programma 

Le candidature per l’anno scolastico 2022/2023 si sono appena chiuse, pertanto la Sua scuola potrà 

candidarsi solo il prossimo anno scolastico 2023/2024. Vi invitiamo ad inviarci una mail all’indirizzo email 

https://www.green-school.it/
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greenschool@roma.it indicando nome, indirizzo e email del plesso (o dei plessi) se siete interessati ad  

aderire al Programma e sarete ricontattati quando si riapriranno le candidature nel settembre 2023. 

 

Il piano formativo del programma Green School 

Il piano formativo è gratuito ed aperto a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno 
interesse ad approfondire le nozioni di base sull’Agenda Globale 2030, aumentare le proprie competenze 
sulle tematiche di sostenibilità ambientale, migliorare le proprie capacità relazionali e didattiche.  
 

Si allega: 

- il Progetto formativo Green School Italia; 

- Locandina della prima giornata formativa sul metodo Green School 

- Il Calendario di tutte le attività formative  
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