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AI Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

delle Scuole secondarie di I e II grado 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabi-
le, progetto Saper(e)Consumare. Presentazione in streaming del portale dedicato 
www.sapereconsumare.it - 11 ottobre ore 15:00 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 20258 del 7 ottobre 2021 – di 

cui si allega copia -, si informano le SS.LL. che, nell’ambito del progetto Sa-

per(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in colla-

borazione con il Ministero dell’Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia, l’11 ottobre 

2021 alle ore 15:00 sarà presentato in video conferenza il portale dedicato all’Educazione al 

Consumo Sostenibile e Responsabile, dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II gra-

do e alle loro classi,  per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e re-

sponsabile in un contesto di rapida trasformazione tecnologica. Le attività rese disponibili in-

tendono rappresentare un valido strumento in dotazione ai docenti a supporto 

dell’insegnamento obbligatorio e trasversale dell’educazione civica e dell’apprendimento 

permanente. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota allegata. 

Allegato n.1: c.s. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e   

l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di I e II grado Statali e Paritari 

LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta 

AOSTA 

 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO 

All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO 

E p.c.  
Al Capodipartimento per il sistema di istruzione e formazione.  

SEDE 
 

All’Ufficio stampa  
SEDE 

 
A Serena Bonito 

UFF. V Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale 
 

Oggetto: Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto 
Saper(e)Consumare. Presentazione in streaming del portale dedicato www.sapereconsumare.it - 
11 ottobre ore 15:00 

 
 L’11 ottobre 2021 alle ore 15:00 sarà presentato in video conferenza il portale dedicato 
all’Educazione al Consumo Sostenibile e Responsabile, dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II 
grado e alle loro classi, nell’ambito del progetto  Saper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il supporto operativo 
di Invitalia, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile in un contesto 
di rapida trasformazione tecnologica. Le attività rese disponibili intendono rappresentare un valido 
strumento in dotazione ai  docenti a supporto dell’insegnamento obbligatorio e trasversale dell’educazione 
civica e dell’apprendimento permanente. 
 
 

http://www.sapereconsumare.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e   

l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
  
 Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, le Sovrintendenze, le Intendenze scolastiche e il personale 
docente ad assistere all’evento. 
 
Link per accedere all’evento: https://youtu.be/RJn5D_WYTAo 
 

Coerentemente con il suo approccio interdisciplinare e le sue finalità di info-formazione per una 
cittadinanza digitale consapevole, il percorso si articola su quattro direttrici, ognuna rivolta 
all’approfondimento di un tema specifico, ma tutte correlate fra loro: Educazione digitale, Diritti dei 
consumatori, Consumo Sostenibile e Educazione finanziaria. 

  
Il progetto si avvale della collaborazione attiva di un gruppo di esperte ed esperti, individuati per 

l’alta competenza sui quattro ambiti tematici: il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per l’area educazione digitale; l’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato (AGCM), per i diritti dei consumatori; l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) per il consumo sostenibile; Banca d’Italia per l’educazione finanziaria. 
 
 A ciascun tema di Saper(e)Consumare sono collegati cinque webinar, per un totale di venti 
appuntamenti.  
I link per l’iscrizione dei docenti saranno pubblicati nell’area riservata del portale man mano che verranno 
aperte le prenotazioni. È possibile seguire uno o più webinar a propria scelta, sia in diretta su piattaforma 
Zoom che visionando i video sul portale o sul canale YouTube di progetto in qualunque momento 
successivamente al rilascio della registrazione.  

Il webinar in diretta accoglie fino a cento docenti iscritti. Farà fede l’ordine di prenotazione.  
Il ciclo dei venti webinar si apre con il programma di Educazione Digitale e il primo Webinar si terrà il 13 
ottobre prossimo alle ore 15. 

 Per approfondimenti e informazioni sono disponibili sul portale di progetto le risposte alle domande 
più frequenti (FAQ) e il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 e raggiungibile al 
numero verde 800 58 39 29.  

Si invitano i Referenti e il personale docente a collegarsi al portale e/o iscriversi alla newsletter del 
progetto per rimanere aggiornati sulle attività e gli strumenti di cui il percorso continuerà ad arricchirsi e 
sulla pubblicazione del Regolamento relativo alla Competizione nazionale per le scuole.  
 
 Si confida in una puntuale diffusione della presente nota. 

 
 

Il Direttore Generale 
Maria Assunta Palermo 

 

https://youtu.be/RJn5D_WYTAo
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