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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di ogni ordine e grado     
Milano e Città Metropolitana 

 
 
 

Oggetto: Libro “Sviluppo umano e ambiente”.  
 
Si comunica che presso la Reception dell’UST Milano, via Soderini 24 - dalle ore 8:00 alle ore 14:00 - 
è possibile ritirare una copia per ogni istituto scolastico di  Milano - Città Metropolitana del libro 
“Sviluppo umano e ambiente. La ricerca di un'etica condivisa dopo l'enciclica Laudato si' “ a cura della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in collaborazione con MIUR, MATTM, Santa Sede, Ufficio 
Scolastico Regionale e Regione Lombardia.  
Lo scopo del progetto editoriale è di approfondire i temi più importanti e attuali legati al rapporto tra 
uomo e ambiente, soffermandosi in particolar modo sull’educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Il libro è anche scaricabile in formato pdf al link: http://flanet.org/elenco-pubblicazioni/  
 
 

Il dirigente 
      Marco Bussetti 
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Per informazioni  

Giusi Scordo 
0292891.710 
giuseppa.scordo@istruzione.it  
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