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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti secondari di II grado
statali e paritari
di Milano e Città metropolitana
Ai docenti referenti per l’Educazione ambientale

Oggetto:

Educazione ambientale – evento One Ocean Summit Young

Si segnala che la “One Ocean Foundation” in collaborazione con Ufficio X Ambito Territoriale di Milano,
Prefettura di Milano e Comune di Milano, organizza il 22/11/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Milano
presso il Piccolo Teatro Strehler in Largo Greppi, 1, un evento dedicato alla tutela degli Oceani e dei
Mari, articolato sulle tre diverse dimensioni di consapevolezza, educazione ed impatto e rivolto agli
studenti delle Scuole secondarie di II grado (III, IV, V) e ai docenti interessati.
L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di sensibilizzazione previste nel corso del Decennio del Mare,
istituito dall’ONU nel 2021 ed in supporto dell’Obiettivo 14 dei Sustainable Development Goals dell’ONU “Vita sott’acqua”, contribuendo a rafforzare le competenze in materia di cittadinanza attiva, così come
previsto dagli Ordinamenti dell’insegnamento di Educazione Civica.
L’evento potrà essere seguito in presenza fino a raggiungimento capienza massima consentita, segnalando
l’adesione delle classi coinvolte entro il 15/11/2021 attraverso il form dedicato.
Per ogni dettaglio in merito all’iniziativa proposta, si rimanda al link https://www.1ocean.org/oof-young/ e
ai documenti allegati.
Nel corso della giornata sarà presentato un concorso che intende mobilitare in ottica multidisciplinare i
giovani per il futuro degli ecosistemi, attraverso la produzione di lavori suddivisi in più categorie (Mare e
Scienza, Mare e Arte, Mare e Parole), che interesseranno diversi linguaggi e competenze e saranno
selezionati da una giuria di esperti scienziati, artisti e giornalisti.
Confidando nella Vs. consueta collaborazione, si prega di dare massima diffusione della nota fra tutti i
possibili interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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