
 

 

 

 
Uil Scuola e la cultura della sostenibilità ambientale 

Un percorso da pionieri che continua negli anni con la stessa passione 
 
 
 
 
Marzo 2008   
Incontri culturali Uil Scuola 
Enrico Fermi e il sincrotrone di Frascati  
Il progetto degli incontri culturali della Uil Scuola nasce nel maggio 2005 con l’idea di mettere in 
relazione luoghi simbolo e personaggi di primo piano della cultura italiana - Vico a Vatolla, 
Pirandello ad Agrigento, Galilei ad Arcetri, Ariosto e il Mauriziano di Reggio Emilia, Deledda a 
Nuoro, De Amicis a Imperia.  Figure eccellenti e realtà geografiche e culturali in cui hanno vissuto, 
come punto di partenza per approdare a percorsi professionali di approfondimento: da questo lo 
sviluppo di itinerari didattici adatti agli studenti delle scuole.  
 

Maggio 2008  
Presentazione del libro  
Cultura della sostenibilità a scuola 
Percorsi formativi per uno sviluppo e una società sostenibili 
Il volume, presentato al liceo Giulio Cesare di Roma, è stato realizzato in collaborazione con l’Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente, il Ministero dell’Ambiente, l’associazione ScholE’ FUTURO, l’IRASE e la 
Commissione Nazionale Italiana per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
Menzione Unesco per il libro che ha ricevuto il riconoscimento quale “contributo significativo al Decennio 
per lo sviluppo sostenibile proclamato dalla Organizzazione delle Nazioni Unite e coordinato dall’UNESCO” 
da parte della Commissione Italiana. 

 

Anno scolastico 2010 -2011 
Progetto ITAS Sandro Pertini a Campobasso 
La scuola e l’energia eolica. L’istruzione oggi, il lavoro domani 
La risorsa ‘vento’ rappresenta un potenziale energetico importante non solo per l’economia nazionale, ma 
anche per l’economia delle Regioni del Centro-Sud, dove l’eolico può innescare processi produttivi rilevanti 
e conseguenti risultati occupazionali positivi.  
Sono alcune delle osservazioni emerse nel corso del convegno “La scuola e l’energia eolica. L’istruzione 
oggi, il lavoro domani”, organizzato presso l’ITAS “Sandro Pertini” di Campobasso, da ANEV, UIL Scuola e 
IRASE per riflettere sulle prospettive dell’eolico in Italia, sui suoi risvolti occupazionali e sull’importanza 
dello strumento della formazione per la creazione di un’occupazione più qualificata. 

 

 



 

Gennaio 2017 
Campagna di sensibilizzazione cittadina a Frosinone 
Chi differenzia paga meno, Patrica è il primo Comune ad introdurre la tariffa puntuale sui rifiuti 
A gennaio viene organizzato il convegno di presentazione dell’iniziativa ‘Patrica si differenzia’ realizzata da 
Uil scuola, Irase, con il Patrocinio del Comune di Patrica e in collaborazione con l'I.C. di Supino e con la 
partnership di Kyoto Club e Green Italia. Gli incontri hanno per temi la raccolta differenziata, il riciclo dei 
materiali, la sostenibilità e l'economia circolare e sono inseriti nella più ampia cornice dell'etica della 
responsabilità ambientale insieme a momenti laboratoriali con la presenza degli alunni. 
 

Settembre 2019 
Esecutivo nazionale Uil scuola a Otranto  
La sfida ambientale entra nel documento finale 
 (…) Questo insieme di misure può essere conseguito con opportuni investimenti, a partire dallo 
stanziamento di adeguate risorse per il sistema di istruzione, nei capitoli della legge di Bilancio. 
Risorse che il nuovo Governo ha dichiarato, a più riprese, di voler stanziare e che risulterebbero 
propedeutiche per un rinnovo contrattuale che restituisca ruolo e dignità ai lavoratori. 
Quanto ai temi di attualità sociale, l’Esecutivo Uil Scuola riconosce come propria, la sfida ambientale.  
La scuola è protagonista a pieno titolo, nell’attività didattica e educativa, di quell’impegno civico e civile che 
promuove uno sviluppo sostenibile per il pianeta.  

 

Settembre 2019 
Adesione alla campagna nazionale Italia in Classe A  
Programma di comunicazione scientifica integrata, formazione e informazione  
Sottoscrizione dell’accordo con Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, nella Campagna 
Nazionale per la promozione e informazione sui temi dell'efficienza energetica "Italia in Classe A" promossa 
dal Ministero dello Sviluppo economico.  
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