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Elenco dei soggetti esterni accreditati che collaborano con l'Amministrazione scolastica per 
promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle eccellenze (Decreto 840 del 14 giugno 
2021) - Elenco dei soggetti esterni accreditati che collaborano con l'Amministrazione scolastica per 
promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle eccellenze (Decreto 840 del 14 giugno 
2021) - Miur 
 
Piano “RiGenerazione scuola”, istituiti il Comitato Tecnico-Scientifico e la Rete “Green 
Community” per la sua attuazione 
Lunedì, 05 luglio 2021 
Prende corpo “RiGenerazione scuola”, il piano per la transizione ecologica e culturale delle 
scuole, presentato a Roma, al Ministero dell'Istruzione, lo scorso 4 giugno. 
Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha infatti firmato il decreto per l’istituzione 
del Comitato Tecnico-Scientifico con l’obiettivo di implementarne l'attuazione, in coerenza 
con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'Agenda 2030 dell'ONU. 
Il Comitato dovrà individuare le azioni per la transizione ecologica e culturale, da portare 
nelle scuole di ogni ordine e grado.    
I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono: 
Dott. Tullio Berlenghi 
Prof. Federico Maria Butera 
Avv. Alessandro Dini 
Prof. Fabio Fava 
Ing. Silvia Grandi 
 
La Sottosegretaria all’Istruzione, la Senatrice Barbara Floridia, con delega in materia di 
sostenibilità, coordinerà il nuovo CTS. “Questa struttura permetterà al Piano di andare avanti 
anche nei prossimi anni, a prescindere dal presente Governo”, commenta la Sottosegretaria 
Floridia. E aggiunge: “Le questioni ambientali devono essere affrontate con una visione di 
lungo termine. Stiamo lavorando per un cambiamento reale, di cui beneficeranno le 
generazioni future. Perché le sfide ambientali richiedono un impegno nei decenni”. 
Con lo stesso decreto si prevede anche la costituzione della “Green Community”, una rete 
nazionale composta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, 
scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale, che 
aiuteranno il Ministero e le Istituzioni scolastiche nella realizzazione delle iniziative volte alla 
transizione ecologica e culturale delle scuole. 
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I temi della crescita sostenibile e dell'educazione alla sostenibilità sono stati inseriti anche nei 
documenti finali approvati al G20 sull'Istruzione di Catania dello scorso 22 giugno guidato 
dal Ministro Bianchi. 
La prima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico è prevista il prossimo 12 luglio. 
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Community” per la sua attuazione - Piano “RiGenerazione scuola”, istituiti il Comitato Tecnico-
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Mese dell’educazione finanziaria 2021 - Prenditi cura del tuo futuro. Aperte le 
candidature per organizzare il prossimo ottobre iniziative ed eventi sull’educazione 
finanziaria in tutta Italia 
Martedì, 06 luglio 2021 
Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria. Siamo alla quarta edizione e il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria sarà presente in 
tutta Italia con una serie di iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura 
finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il tema del Mese di ottobre 2021 sarà “Prenditi cura 
del tuo futuro”, per evidenziare il forte legame tra quello che seminiamo oggi e quello che 
raccoglieremo domani. Se accresciamo le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e 
previdenziali diventa più semplice prendersi cura delle proprie finanze, compiere scelte 
consapevoli per affrontare in modo sereno il proprio futuro, imparare a gestire eventuali 
imprevisti e raggiungere un maggiore benessere finanziario. 
Le iniziative del Mese si terranno dal 1° al 31 ottobre 2021, saranno sia online che in presenza 
e in varie forme: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di 
gioco e formazione rivolte ad adulti, ragazzi e bambini. 
Lo scorso anno il Mese, incentrato sul tema delle scelte finanziarie ai tempi del Covid 19, si è 
chiuso con un bilancio molto positivo: gli eventi organizzati in tutta Italia sono stati più di 600 
e hanno fatto registrare un'ampia partecipazione grazie anche all’utilizzo degli strumenti 
digitali. Questi risultati fanno ben sperare in una grande adesione anche quest’anno. 
Il Comitato invita associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, 
fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione voglia impegnarsi nel 
campo dell’educazione finanziaria con eventi di qualità a presentare la propria candidatura 
entro il 24 settembre attraverso l’apposito form disponibile sul portale del 
Comitato www.quellocheconta.gov.it. 
Saranno accolte tutte le iniziative che rispetteranno i requisiti fissati dalle Linee Guida 
disponibili sul portale del Comitato. L’adesione consentirà di utilizzare il logo ufficiale del 
Mese e di beneficiare delle numerose attività di promozione a livello nazionale e locale curate 
dal Comitato così da garantire agli organizzatori delle singole iniziative una maggiore 
visibilità. Le informazioni sui singoli eventi verranno pubblicate sul sito 
ufficiale www.quellocheconta.gov.it e sui profili social @ITAedufin su Facebook, Twitter, 
Instagram e @ComitatoEdufin su LinkedIn. 
Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 
ha il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione 
finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze in materia di risparmio, 
investimenti, previdenza, assicurazioni. 
Il Comitato, diretto dalla professoressa Annamaria Lusardi, è composto da: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero del Lavoro, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti. 
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Mese dell’educazione finanziaria 2021 - Prenditi cura del tuo futuro. Aperte le candidature per 
organizzare il prossimo ottobre iniziative ed eventi sull’educazione finanziaria in tutta Italia - 
Miur 
 
Piano Estate, studentesse e studenti immaginano la scuola del futuro all’European 
Summer Camp Il Ministro Bianchi: “Il prossimo sarà un anno costituente” 
Giovedì, 08 luglio 2021 
Spazi comuni dove incontrarsi e coltivare la socialità fra una lezione e l’altra, aree relax dove 
far riposare la mente, aule e ambienti digitali che favoriscano un apprendimento innovativo. È 
questa la scuola del futuro immaginata dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato in 
questi giorni a “We_spaces”, la maratona di idee organizzata dal Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito del primo European Summer Camp della scuola italiana, che si è concluso oggi. 
Un progetto di sperimentazione delle metodologie didattiche-innovative, promosso in 
attuazione del Piano Estate e del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
A premiare le studentesse e gli studenti, e il progetto vincitore dal titolo “Mind Society”, è 
stato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto durante l’evento che si è 
svolto martedì alla Casa del Cinema a Villa Borghese, a Roma. 
Il Ministro ha incontrato le ragazze e i ragazzi, arrivati da tutta Italia, che in questi giorni 
hanno lavorato in gruppo mettendo a punto nuove idee per una scuola davvero innovativa. 
Partecipazione, confronto, collaborazione ed esposizione dei propri elaborati sono stati alla 
base del metodo didattico-innovativo sperimentato nelle giornate del Summer Camp. 
“Avete utilizzato strumenti innovativi di confronto e di esposizione, avete sperimentato in 
prima persona l’innovazione didattica”, ha detto il Ministro Bianchi rivolgendosi alle ragazze 
e ai ragazzi presenti al Camp. “L’anno prossimo sarà un anno costituente della scuola, tutti 
dobbiamo lavorare per ripensarla, dobbiamo farlo insieme. Abbiamo voluto la scuola d’estate, 
in cui rientra questo progetto, per recuperare socialità e un tempo di qualità in cui i giovani 
lavorano insieme, si misurano insieme, fanno anche dei sacrifici insieme”. 
“WE_Spaces” è uno dei percorsi intrapresi nell’ambito del Summer Camp. Un hackathon 
per co-progettare nuovi ambienti di apprendimento, con l’obiettivo di rinnovare gli spazi e le 
dotazioni per la scuola del nuovo millennio. Quarantadue partecipanti, organizzati in sei 
squadre di ricerca, hanno progettato un nuovo edificio scolastico con spazi sicuri, accoglienti 
e sostenibili, in grado di innovare le attività della scuola. L’altra iniziativa del Summer 
Camp, “WE_Ideas”, ha previsto, invece, la simulazione della costruzione di un’agenda comune 
europea. In questo percorso sono stati ottanta i partecipanti, organizzati in tre gruppi, 
chiamati a simulare una sessione di lavoro straordinaria della Commissione Europea, riunitasi 
per affrontare insieme alcune problematiche comuni degli Stati membri. 
A supporto di tutti i lavori, un terzo gruppo di studentesse e studenti ha organizzato una 
redazione per la preparazione di newsletter, servizi giornalistici, articoli e comunicati stampa 
relativi alle attività svolte. 
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Scuola Estiva. Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola. Il difficile 
Novecento del Confine Orientale. Dal Risorgimento italiano alle prospettive europee. 
Programma della Scuola estiva organizzata dal Gruppo di lavoro Ministero dell'Istruzione - 
Associazioni degli Esuli, dal 12 al 16 luglio 2021 presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone 
Riviera (BS) 
Venerdì, 09 luglio 2021 
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