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Direzione Generale 
UFFICIO I 

FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA 

 

 
Referente Regionale Ed alla salute e ai corretti stili di vita: dott.ssa Valentina ROMANAZZI 

valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 
 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI - 080 5506 111-  direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB 
http://www.pugliausr.gov.it 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p.c.,     Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la PUGLIA 

 

 Ai         Referenti per l’educazione alla Salute  

UU.AA.TT. USR per la PUGLIA 

 

 Al Sito web 

 

Oggetto: XIX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili 

“M’illumino di meno” – 16 febbraio 2023 

 

Perviene nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. DGOSV n. 1818 del 18-01-

2023 con la quale si porta a conoscenza le SS.LL. che il 16 febbraio 2023 si svolgerà la 19a 

edizione di M’illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e 

gli stili di vita Sostenibili. 

 Il tema della corrente edizione riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili, ovvero quelle 

alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti 

alternative e le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare una o più iniziative legate ai 

temi del risparmio energetico e della sostenibilità; a loro disposizione vi è il Decalogo di M’illumino di 

Meno, consultabile sul sito www.milluminodimeno.rai.it.  

Per partecipare alla campagna è necessario registrare la propria adesione sul sito 

www.milluminodimeno.rai.it, l’hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno. 

Si rende noto, inoltre, che il Festival della Scienza sostiene l’edizione 2023 di M’illumino di 

Meno, con proposte di attività da svolgere in classe, maggiori informazioni sono reperibili al link  

https://www.festivalscienza.it/site/home/news/articolo10015080.html  

Considerato che con la conversione del Decreto-legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha 

istituito per il 16 febbraio la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 

Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica e la valenza dell’iniziativa, in continuità con i precedenti 

aa.ss., si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione tra i docenti e il personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Allegati 

Nota prot. DGOSV n. 391818 del 18-01-2023 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA 

               

http://www.milluminodimeno.rai.it/
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