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AVVISO DI AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELLA “GREEN COMMUNITY” 

 
PREMESSO CHE 

 
 il Ministero dell’istruzione ha presentato il 4 giugno 2021 il Piano “RiGenerazione Scuola” con 

l’obiettivo di educare la “Generazione Scuola” – vale a dire gli studenti frequentanti le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado - ai temi dello sviluppo sostenibile, attraverso la rigenerazione 
dei “saperi”, delle “infrastrutture”, dei “comportamenti”, delle “opportunità”; 

 
 il 28 ottobre 2021 con decreto del Ministro dell’istruzione n. 315 è stata istituita la Rete nazionale 

per l’implementazione delle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole e della 
Cabina di Regia – Green Community”;  

 
 l’art. 1, comma 3, del citato decreto assegna alla Direzione generale per lo studente, l’inclusione 

e l’orientamento scolastico il compito di curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei 
soggetti facenti parte della Green Community e prevede che ogni anno venga svolta una 
consultazione pubblica per acquisire le adesioni alla Green Community; 
 

 15 settembre 2021 è stata avviata la prima consultazione pubblica che si è conclusa il 15 
ottobre e con decreto direttoriale del 3 novembre 2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti 
ammessi a partecipare alla Green Community; 
 

 dopo la conclusione della consultazione il Piano “RiGenerazione Scuola” è stato presentato in 
una serie di occasioni pubbliche e che ha riscontrato significativo interesse da parte di soggetti 
che a vario titolo offrono percorsi educativi alle scuole;  
 

COMUNICA CHE 
 

 per consentire l’adesione alla Green Community di soggetti interessati che non hanno 
presentato domanda entro il 15 ottobre scorso, è di nuovo aperta la “consultazione” prevista 
dal decreto direttoriale 3 novembre 2021, n. 2044 dal 6 al 22 dicembre.   
 

 Le amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no 
profit e profit interessati a far parte della “Green Community” sono invitati a compilare il 
modulo pubblicato sulla pagina istituzione del Piano RiGenerazione Scuola al seguente link 
Partecipa alla Green community | RiGenerazione Scuola (istruzione.it) 
 

 I soggetti che intendono candidarsi a partecipare alla Green Community dovranno presentare 
una proposta educativa rivolta alle istituzioni scolastiche e coerente con almeno uno dei 
quattro pilastri del Piano “RiGenerazione Scuola”; 
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 le proposte di adesione alla “Green Community” saranno valutate da un comitato composto da 

professionalità di comprovata esperienza nel campo della istruzione scolastica; 
 

 la presente consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per il Ministero se 
non quello di esaminare i contributi ricevuti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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