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SCUOLA 2030. IL NUOVO PORTALE DI INDIRE PER
L’AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI
L’Indire ha recentemente pubblicato Scuola2030, il portale dove i docenti possono

reperire materiali di auto-formazione, contenuti e risorse per portare in

classe un’educazione ispirata ai valori e alla visione dell’Agenda 2030. L’annuncio

è stato dato lo scorso 4 giugno da Enrico Giovannini, portavoce di ASviS (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in occasione dell’evento nazionale

Generazione 2030 che si è svolto alla Nuvola Lavazza di Torino.  Il prof.

Giovannini ha sottolineato il ruolo che l’Indire ricopre nel sostenere le scuole e

gli insegnanti nel dare risposte a ciò che la Generazione 2030 sta chiedendo a

gran voce: attenzione crescente ed azioni ugenti per gli obiettivi di sviluppo

sostenibile. Egli ha menzionato Scuola2030 anche nel corso dell’evento di

chiusura del Festival, che si è tenuto il 6 giugno scorso la Camera dei Deputati,

alla presenza della Vicepresidente della Camera, Mara Carfagna e del Viceministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti.

“Sono molto lieto e ringrazio Indire – ha affermato Enrico Giovannini – che questa

settimana ha avviato questo ambiente Scuola2030, un portale per fornire a tutti i

docenti di tutte le scuole, non solo il corso e-learning che è stato predisposto da

ASviS ed è già stato seguito da decine di migliaia di docenti, ma molte altre

risorse. Anche perché i ragazzi, grazie anche agli scioperi per i cambiamenti

climatici, domandano ai loro docenti informazioni ed è questo un modo per aiutare

gli insegnanti a formare le nuove generazioni alla scienza anche – e soprattuto –

all’interdipendenza, al pensiero integrato che era la base di quel rapporto del club
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di Roma che fu scritto tanti anni fa.”

In chiusura dell’evento finale, il Viceministro Fioramonti ha richiamato la lettera da

lui inviata a tutti i rettori delle università e ai presidenti degli enti di ricerca

invitandoli “ad agire per lo sviluppo sostenibile” attivando corsi interdisciplinari,

mettendo in atto cambiamenti di prassi e modifiche nei criteri di gestione

amministrativa ed ha proposto che il 2020 diventi l’anno del dibattito pubblico in

Italia sullo sviluppo sostenibile.

L’Indire – in accordo con la sua mission

– starà al fianco delle scuole affinché

questo dibattito si arricchisca e diventi

parte integrante del sistema sistema

scolastico italiano.

Q u e l l o  d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0  è  u n

programma di azione a cui tutti sono

chiamat i  a  par tec ipare ,  govern i ,

imprese, cittadini, università e scuole

ed è attraverso questa collaborazione che il raggiungimento dei 17 obiettivi si fa

concreto e fattibile.

>>VISITA IL SITO DI SCUOLA 2030
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