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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo 

grado della Regione (comprese le paritarie) 

                                                        LORO SEDI 

 

e, p.c.:   Alla prof.ssa Elisabetta Merialdi 

              Ufficio Supporto autonomia scolastica 

                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Un Climat Panel per sensibilizzare ai cambiamenti climatici e l’impatto sul nostro  

territorio.  

Si comunica che la Valle d’Aosta ha aderito, attraverso il Centro risorse per la Didattica 

delle scienze sperimentali, con sede presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti”,  

all’evento “All4Climate - Italy2021”, un calendario di appuntamenti che avranno luogo in tutta 

Italia, al fine di promuovere un percorso condiviso e inclusivo con l’utilizzo di buone pratiche legate 

al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.  

Tale iniziativa è sostenuta e coordinata dal Ministero della Transizione Ecologica, in 

collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate di 

Banca Mondiale e, per la Valle d’Aosta, è supportata dall’Assessorato competente in materia di 

istruzione e dall’Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile. 

In particolare si tratta di una Staffetta per il clima, proposta della Rete WEEC (World 

environmental Education congress), che comprende 26 eventi disseminati su 14 regioni italiane, che 

propongono momenti formativi in materia di educazione ai cambiamenti climatici.  

L’iniziativa valdostana, destinata a tutte le istituzioni scolastiche in indirizzo, ha l’obiettivo 

di approfondire il tema dei cambiamenti climatici e gli impatti sul nostro territorio regionale, il ritiro 

dei ghiacciai, gli eventi meteorici eccezionali, le calamità naturali e il dissesto idrogeologico, 

mediante la realizzazione di uno striscione, di 3 m. di lunghezza e 1,5 m. di altezza, il cui tessuto 

verrà messo a disposizione dal Centro risorse, in accordo con il Parco Nord di Milano, organizzatore 

dell’evento “Un Climat Panel per sensibilizzare ai cambiamenti climatici”.  

Per tale materiale, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Susanna Occhipinti, tramite email, 

all’indirizzo: s.occhipinti@mail.scuole.vda.it. 
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Gli striscioni dovranno rappresentare un tema relativo ai cambiamenti climatici e indicare, 

in un angolo, il nome della scuola e della Regione. I lavori dovranno essere ultimati entro lunedì 7 

giugno p.v., data in cui potranno anche essere esposti, in relazioni alle condizione ambientali e 

sanitarie, presso la propria istituzione scolastica o assemblati ad Aosta.  

Tali striscioni saranno, inoltre, uniti con quelli prodotti in tutta Italia fino a raggiungere 1 

chilometro di lunghezza e presentati a  settembre al Parco Nord di Milano. 

 

Gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla Pagina Facebook e sul Canale 

Youtube WeecnetworkTV. 

 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

             L’Assessore                                                                      L’Assessore 

           Chiara Minelli                                                              On. Luciano Caveri  
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