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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

Ai docenti referenti per l’Educazione Civica 

Ai docenti interessati  

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
 
Oggetto: Progetto “Sapere consumare – Educazione all’uso del digitale per un consumo sostenibile 
e responsabile”. Manifestazione di interesse per la selezione dei membri del focus group.  
 
 
In riferimento alla nota ministeriale DGOSV prot. n. 12487 del 25.05.21 relativa al progetto “Sapere 
consumare - Educazione all’uso del digitale per un consumo sostenibile e responsabile” rivolto a docenti 
e studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, si invia il link al form da compilare entro il 
giorno 8 giugno p.v. da parte dei docenti per esprimere la manifestazione di interesse alla selezione dei 
membri del focus group.  

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare a un consumo responsabile, consapevole e sostenibile con 
particolare riguardo all’uso del digitale, in riferimento all’Agenda 2030 ed è stato pensato a supporto 
dell’insegnamento dell’Educazione civica. I temi su cui si snoderà l’intero percorso sono quattro: diritti 
dei consumatori, educazione digitale, educazione finanziaria e consumo sostenibile. Per questa attività il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato 1,5 milioni di euro. 
 
Si richiede, ai docenti interessati e motivati, di far pervenire entro e non oltre il giorno 9 giugno p.v.  
alle ore 12:00 la richiesta tramite la compilazione del form al seguente link: 
https://forms.office.com/r/wNz1djx9AH  
 
Si comunica, inoltre, che il progetto si avvale, in tutte le fasi del programma della collaborazione attiva di 
un gruppo di esperti, individuati per l’alta competenza sui quattro ambiti tematici: il Ministero per 
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l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – 
AGCOM per l’area educazione digitale; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM (in 
fase di adesione), per i diritti dei consumatori; ENEA e ISPRA per il consumo sostenibile; Banca d’Italia 
per l’educazione finanziaria.  
Il supporto operativo delle attività è curato da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa. 
 
 
Consapevoli della tempistica serrata si ringrazia e si auspica una pronta partecipazione. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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