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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di I e II grado Statali e Paritarie del Piemonte 

ai Docenti referenti per la Sostenibilità e per l’Educazione Civica  

 
Oggetto: Educazione all’uso del Digitale per un consumo sostenibile e 

responsabile, progetto Saper(e)Consumare. Il portale, la 
formazione e il bando di concorso. 

 

Gentilissimi Dirigenti scolastici e Docenti referenti per la Sostenibilità e per l’Educazione 
Civica,  
 

   facendo seguito all’azione già presentata attraverso il webinar dell’11/10/2021 per 
l’apertura del portale dedicato all’Educazione al Consumo Sostenibile e Responsabile 

(Nota MI prot. n. 24160 del 7/10/2021) e al Protocollo d’Intesa tra Ministero 
dell’Istruzione e Ministero per lo Sviluppo Economico per la collaborazione volta a 
sviluppare anche nella scuola un’educazione all’uso del digitale nell’ottica di un consumo 

consapevole e sostenibile prot. n. 23085 del 14-12-2020, si riporta l’attenzione delle 
SS.LL sulla valenza didattica e formativa delle attività in oggetto. Tali attività prevedono 

una formazione per i docenti in base a quattro direttrici: Educazione digitale, Diritti 
dei consumatori, Consumo sostenibile, Educazione finanziaria. Ciascun tema è 
sviluppato in cinque webinar, per un totale di venti appuntamenti. È possibile seguire 

uno o più webinar a propria scelta, sia in diretta su piattaforma Zoom sia visionando le 
registrazioni sul portale o sul canale YouTube del progetto.  

 
   Si ricorda che alla formazione dei docenti è associato un bando di concorso 

nazionale sui temi dell’educazione all’uso del digitale per un consumo sostenibile e 
responsabile, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il bando, di prossima pubblicazione, 

rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche della Scuola Secondaria di I e II grado, prevede 
la partecipazione della scuola e non di singoli studenti o di singole classi.  L’obiettivo 

primario del concorso è invitare le scuole a misurarsi sulle conoscenze e sulle 
competenze acquisite nell’educazione al consumo digitale, attraverso la proposta di idee 
e progetti che valorizzino la consapevolezza e la padronanza di temi innovativi. Il 

Concorso, il cui bando sarà pubblicato a breve, completo dei dettagli per la 
partecipazione, si concluderà entro l’anno scolastico 2021-2022 con la premiazione dei 

vincitori. 
 
   Al fine della partecipazione alla Formazione e al Concorso, si invitano i Docenti e i 

Referenti per la Sostenibilità e per l’Educazione Civica a consultare il portale 
predisposto per l’iniziativa, accessibile al link 

https://www.sapereconsumare.it/, dove saranno disponibili anche i link per 
l’iscrizione ai webinar pubblicati nell’area riservata del portale, alla quale si potrà 
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accedere solo previa registrazione. Il portale si configura, inoltre, come un valido 

strumento per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
 

   Per approfondimenti è possibile consultare la descrizione del progetto allegata alla 
presente Nota. 
 

    Si invitano i docenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo a partecipare alle attività 
formative e al concorso di prossima pubblicazione, in considerazione del valore 

ampiamente formativo dell’iniziativa. 
 
 

   Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

 
 

I DIRIGENTI TECNICI 

Maria Teresa INGICCO e Maria Rosaria ROBERTI  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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