
  

Il 16 febbraio 2023 si celebra “M’illumino di meno”, la giornata internazionale del 
Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, per ricordare l’anniversario 
dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2005.  

L’iniziativa, che ha il patrocinio di: Parlamento Europeo, Senato della repubblica e 
Camera dei Deputati, è giunta alla XIXa edizione.  

La nostra Scuola segue da tempo un progetto di Educazione Ambientale che prevede 
buone pratiche di “risparmio energetico permanente” con l’obiettivo di educare i 
ragazzi a stili di vita meno dissipatori di natura e più capaci di pensare al senso 
dei propri gesti. Il risparmio di energia non deve essere simbolico e realizzato solo 
ogni tanto ma deve essere applicato sempre e ovunque!  

In occasione della Giornata di “M’illumino di meno ” si chiede agli alunni e a tutto il 
personale di aderire all’iniziativa con l’azione simbolica di spegnimento di tutte 
le luci dell’edificio nelle ultime due ore della mattina del 16 febbraio.  

Le azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica sempre in ambito scolastico 
sono molte di più come ad esempio: 

• Usare la bicicletta se il tempo meteorologico lo permette  
• spegnere tutte le luci non strettamente necessarie fin dalla prima ora di lezione 

se le condizioni meteorologiche lo consentono  
• arieggiare l’aula aprendo la finestra durante il cambio dell’ora e durante 

l’intervallo  
• risparmiare le fotocopie  
• buttare solo i fogli inutilizzabili e scritti o fotocopiati su fronte e retro  
• fare le raccolte differenziate usando correttamente i contenitori degli ambienti 

scolastici  
• bere l’acqua riempiendo la propria borraccia  

Oltre ai ragazzi tutto il personale della scuola è invitato a seguire le indicazioni 
suggerite sopra dando così il buon esempio. 
Chi volesse saperne di più, sulle iniziative della giornata ed iscriversi 
indicando come intende risparmiare energia, può seguire in diretta l’evento su 
Rai Radio 2, sul canale televisivo 202 e in rete sulla piattaforma RaiPlay Sound 
collegandosi a:  

https://www.raiplaysound.it/articoli/2021/11/Millum ino-di-Meno-
a40952e7-b8ec-44f3-967e-6d3c776df5e2.html 
 
 


