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A tutti i docenti 

Alla F.S. area docenti e formazione 

prof.ssa Di Biase Maria Civita 

DSGA 

                                                                       

                                                                                               Al sito WEB  

                                                                                                               (Comunicazioni DS) 

                                                                                                              Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23  “NEUTRALITA’ CLIMATICA, INNOVAZIONE E 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR)” 
Si allega comunicazione della dirigente scolastica dell’ITS “Bianchini” scuola capofila per la formazione 

di Ambito 23, contenente tutte le informazioni, il calendario e le modalità di iscrizione al corso di cui 

all’oggetto, che compare tra le priorità formative promosse dal Ministero dell’Istruzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  



 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Ambito 23 - LT  

- Loro sedi – 

 

ai Docenti scuola I e II grado 

Istituti Ambito 23 

- Loro sedi 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DI AMBITO23 

“NEUTRALITA’ CLIMATICA, INNOVAZIONE E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR)” 

Il 10 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato, con la maggioranza dei 

due terzi, la proposta di legge Costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione. 

Nell’articolo 9 è stato aggiunto che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, 

anche nell’interesse delle future generazioni”. 

Nell’articolo 41, dove si dice che l’iniziativa economica è libera ma “non può svolgersi in contrasto 

con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” è stato 

aggiunto anche “alla salute, all’ambiente”. 

Una lettura integrata delle modifiche portate ai due articoli fa capire che il tema della sostenibilità, 

nelle sue dimensioni economica, sociale, ambientale dovrà essere ormai “istituzionalizzata” in tutte 

le scelte private e pubbliche della società italiana. 

Ne consegue che ogni sfida alla sostenibilità dovrà, d’ora in avanti, essere affrontata e superata con 

il contributo di tutti: Imprese, Famiglia, Scuola, Università, Terzo settore e Policy maker. 

La sfida del raggiungimento della “neutralità climatica” è ormai universalmente considerata “la sfida 

delle sfide” o se vogliamo “la madre di tutte le sfide”: Non c’è sostenibilità del benessere senza un 

nuovo modello di sviluppo incentrato su attività climaticamente neutre o a emissioni zero di CO2. 

In questo nuovo scenario anche il ruolo dell’innovazione dovrà essere “reinterpretato” per saper 

supportare scelte strategiche rispondenti contestualmente ai principi di Etica ambientale, efficienza 

economica ed equità sociale e territoriale. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (#nextgenerationitalia) ha la portata strategica, gli obiettivi 

e le risorse finanziarie per rendere possibile tutto ciò. 
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OBIETTIVI 
Questo corso si propone di offrire al docente: 
 uno schema delle relazioni che legano 

le strategie per la neutralità climatica 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(declinati nelle sue dimensioni 

economica, sociale e ambientale), con 

l’approccio di sistema all’innovazione 

e, in particolare, con le componenti del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(#nextgenerationitalia) relative alla 

Mission 2 (Rivoluzione Verde e 

Transizione Ecologica) e Mission 4 

(Istruzione e Ricerca). 

 
 

APPROFONDIMENTI TEMATICI DEL 
CORSO: 

 Green Deal Europeo 

 Next Generation EU 

 Next Generation Italia 

 Modello Economico Circolare 

 Sustainable Job: Innovation’s 

facilitator 

 Esempi di casi studio relativi 

all’applicazione di Buone Pratiche 

DESTINATARI:  
Docenti scuola secondaria I e II grado  

 

TIPOLOGIE E DURATA DELLE ATTIVITÀ: Il corso ha una durata totale di 25 ore così 

organizzati: 

5 lezioni frontali da 2 ore 

10 ore di lavoro autonomo del docente 

2 seminari da 2 ore e 30 minuti per la condivisione del lavoro svolto 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: misto in presenza e/o su piattaforma digitale 

DOCENTI: Fondazione Simone Cesaretti 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Compilando il modulo Google accessibile al link  ISCRIVITI AL CORSO   
fino a mercoledì 11 maggio 2022. 

 

CALENDARIO:  

 incontri formativi IN PRESENZA - AULA MAGNA “ITS BIANCHINI” 

Venerdì   13/05/2022 15:00 -17:00 

Venerdì   20/05/2022 15:00 -17:00 

Venerdì   27/05/2022 15:00 -17:00 

   

Venerdì   16/09/2022 15:00 -17:00 

Venerdì   23/09/2022 15:00 -17:00 

   

Restituzione lavori 29 e 30 settembre 2022 Orario da concordare 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Giuseppina IZZO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

https://forms.gle/eBL3xgTqwLxtQaRTA

