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Comunicazione n.  134               Cerreto d’Esi, 26/05/2022 

 

 

 
Oggetto: Forum scuola sostenibile – Ancona 27 maggio 2022 

 

Per la definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), la Regione Marche ha avviato un 

processo informativo e partecipato, anche attraverso le attività del “Forum Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile” (FRSvS), gestito dal CSV Marche, con la prima finalità di far conoscere e promuovere gli 

obiettivi della SRSvS e il contenuto del documento preliminare con il quale sono state individuate le scelte 

strategiche per lo sviluppo sostenibile per la Regione. 

 

Una delle attività più importanti del Forum per l’anno 2022 è coinvolgere ragazze e ragazzi ragionando con 

loro sulle azioni più importanti per ridurre la propria impronta sul pianeta e raggiungere gli obiettivi 

dell’Agenda Onu 2030. Il coinvolgimento dei più giovani vuole favorire la loro partecipazione alla vita 

sociale e politica delle loro comunità, anche al fine di farli concorrere al processo decisionale e poter 

orientare le politiche rivolte al loro target. Il programma 2022 del Forum dello Sviluppo sostenibile si 

prefigge di approfondire il GOAL 13 dell’Agenda Onu 2030: “lotta contro i cambiamenti climatici” all’interno 

della più ampia cornice dello sviluppo sostenibile. 

 

Il nostro Istituto parteciperà la mattina 27 maggio all’evento finale del Forum scuola sostenibile, presso la 

Mole di Ancona, alla presenza di amministratori e funzionari della Regione Marche e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, durante il quale i seguenti alunni, accompagnati dagli insegnanti Mariangela Grassano e Daniele 

Antonozzi, presenteranno le proposte elaborate in classe: 

 

Classe IIA 

 Adam Bartal; 

 Girogio Menghini; 

 Mattia Mocci; 

 Teuta Azizi; 
Classe IIB 

 Ascanio Grillini; 

 Benedetta Balzamo; 
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 Ninfa Goldoni; 

 Tosca Pierosara. 
 

 

L’incontro ha l’obiettivo ultimo di avviare ad un confronto i ragazzi coinvolti nel percorso, nell’ottica di 

avvicinarli a pratiche di partecipazione alla vita sociale e politica dei territori, fornendo l’opportunità 

interagire per la definizione del “Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”. 

 

Il viaggio ad Ancona è previsto in treno con partenza e ritorno dalla stazione ferroviaria di ALBACINA con i 

seguenti orari: 

- PARTENZA DA ALBACINA ORE 7:44; 
- RITRONO AD ALBACINA ORE 15:31. 

 

Dalla stazione ferroviaria di Ancona alla Mole lo spostamento avverrà a piedi. Alle 12:45 è previsto un 

buffet per tutti i partecipanti. In allegato inviamo la locandina dell’evento e il modulo per la liberatoria delle 

immagini da restituire firmato.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                   Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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