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OGGETTO: Partecipazione alla XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 

di Vita Sostenibili “M’illumino di Meno” - 11 marzo 2022. 

 

L’11 marzo 2022 è la data scelta quest’anno per “M’illumino di meno”, la XVIII Giornata 

Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla 

trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale. 

Quest’anno la celebre campagna radiofonica raggiunge la diciottesima edizione, quella 

simbolicamente della maturità: è matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una 

drammatica urgenza ambientale; è matura, sebbene giovane, la generazione che più di tutte è 

riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica. 

Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di 

migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di 

campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale 

transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la campagna mette al centro il 



ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato 

di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti 

simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, 

rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno 

risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento 

energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili. 

Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato 

sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci 

“ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione – nonché i più belli. 

Il tema del risparmio energetico e dell’educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle 

iniziative previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione con 

l’obiettivo di “rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse 

generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni 

presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo”. 

Anche il nostro Istituto contribuirà nel suo piccolo partecipando all’iniziativa nazionale, 

concretamente si invita tutto il personale scolastico allo spegnimento dell’illuminazione artificiale 

venerdì 11 marzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00.  

Certi di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

La Referente alla Sostenibilità                        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Antonina Isgrò                    Prof.ssa Angelina Benvegna  

     Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. N.39/93            

                       Firma autografa omessa  

          ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. N.39/93   

 

 

                   

 

 

   

 

 

 


