COMUNE DI PAVIA
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado
di Pavia
LORO SEDI

Oggetto: Campagna educativa “M’illumino di Meno” – 1 Marzo 2019 .

Il Comune di Pavia aderisce alla campagna “M’illumino di Meno” lanciata dalla
trasmissione Caterpillar di RAI-Radio2, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili. Chiedendo di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili si farà un’azione
simbolica e concreta che farà del bene al pianeta ed ai suoi abitanti.
Quest’anno, la giornata sarà celebrata Venerdì 1 Marzo 2019 e l’obiettivo è quello di
affermare l’impegno collettivo nella razionalizzazione dei consumi, ridurre gli sprechi, riutilizzare i
materiali, allontanare “il fine vita” delle cose.
Il Comune di Pavia spegnerà le luci dalle ore 18.00 alle ore 19.00:
della facciata del Municipio;
della facciata del Palazzo del Broletto;
la Statua della Minerva;
individuati quali luoghi ben visibili dell’azione dimostrativa.
Chiediamo quindi alle Scuole ed ai Docenti di sensibilizzare i propri alunni invitandoli ad
adottare, a scuola ed in famiglia, comportamenti e abitudini improntati al minor consumo delle
risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi dei rifiuti, alla mobilità alternativa all’automobile.
Le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a manifestare simbolicamente il proprio
amore per il Pianeta con iniziative speciali, per mostrare come l’attenzione all’ambiente debba
costituire un fulcro del discorso educativo e della necessaria riqualificazione degli edifici scolastici.
Riportato qui di seguito troverete il “DECALOGO” della Campagna “M’Illumino di
Meno”-Edizione 2019, da cui si puo’ prendere spunto per azioni o iniziative che proporrete.

Chiunque lo desideri può aderire anche personalmente alla campagna “M’illumino di Meno”
consultando il blog http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ o inviando un’e-mail a
millumino@rai.it per illustrare sinteticamente le buone pratiche adottate.
Ringraziando per l’attenzione prestata, si porgono cordiali saluti.
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