
 

La Rete di scuole Green per il Next Generation EU 
 

Preg.mo Presidente del Consiglio dei Ministri 

 Preg.ma Ministra dell’Istruzione  

Preg.mo Presidente della Camera dei Deputati  

Preg.ma Presidente del Senato della Repubblica 

 ------------------------------------------------------------  

Roma, 14 dicembre 2020  
Preg.mo Presidente del Consiglio dei Ministri,  
 
Preg,ma Ministra dell’Istruzione, 
 
Pregg.me/i Onorevoli, 
 
Preg.me Senatrici e Preg.mi Senatori,  
 

la Rete di scuole Green è un organismo nazionale nato il 5 dicembre 2019 e presentato ufficialmente a MIUR 
il 12 dicembre 2019. Raccoglie Istituzioni circa 800 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di tutte le 
Regioni italiane e di 70 Province.  

 Lo scopo della Rete di scuole Green è quello di sensibilizzare, informare, coordinare, progettare azioni 
di tipo ambientale, di risparmio energetico, di transizione al verde, di ecosostenibilità nelle scuole italiane, 
partendo dall’educazione degli studenti fino alla trasformazione degli edifici. Le scuole italiane devono essere 
tutte riconvertite dal punto di vista ambientale e necessitano di investimenti massicci che coniughino la 
sostenibilità ambientale con la sicurezza. 

 Per questo la Rete di scuole Green si rende disponibile a collaborare con il Governo e il Ministero 
dell’Istruzione e le sue varie diramazioni organizzative nella progettazione del Next Generation Eu riferito al 
sistema scolastico nazionale. Noi riteniamo che sia necessario il protagonismo delle scuole nella 
progettazione di un futuro veramente ecosostenibile, affinché non si sacrifichino le motivazioni della 
didattica a un concetto di ecosostenibilità che miri a progettare edifici belli, ecologicamente perfetti, ma privi 
di ciò che necessita per la scuola del futuro.  

 Pertanto riteniamo che tutta la progettazione del Next Generation Eu, che ha come oggetto la scuola, 
debba confrontarsi con chi la scuola la vive quotidianamente, per raggiungere un grande risultato che cambi 
insieme al Paese anche la sua scuola. 



 La ramificazione della Rete di scuole Green, il raccordo stretto della Rete con l’ASVIS e con tutti i 
territori italiani permettono di raggiungere anche la più sperduta scuola dentro un progetto che sia al tempo 
stesso avveniristico, anche didatticamente oltre che dal punto di vista ambientale, e al servizio del Paese. 

 Siamo dunque a vostra disposizione e speriamo che questa disponibilità venga raccolta. 

 La Rete di scuole Green ha come capofila tre scuole romane che saranno sempre a vostra disposizione 
e che si raccorderanno poi in tempo reale con tutti i referenti provinciali e regionali e poi con tutte le scuole 
aderenti. 

 

 Con i migliori saluti 

I coordinatori della Rete Nazionale Scuole Green 

Maria Grazia Lancellotti 
Dirigente scolastica del Liceo “Orazio” di Roma  

Lucia Presilla 
Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Lucio Fontana” di Roma  

Carlo Firmani 
Dirigente scolastico del Liceo “Socrate” di Roma  

   


