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Invio a mezzo PEC 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori 

  c.a. Docenti interessati 

  LORO SEDI 

 

OGGETTO: Progetto Interreg – Europe 2LIFES – Campagna di sensibilizzazione. Il coinvolgimento 

degli IIS della Regione Marche e l’opportunità del bando sullo Sviluppo Sostenibile – 

progetto BLOG 

 

Egregi Dirigenti e gent.me/mi Docenti, 

la Regione Marche partecipa in qualità di partner al Progetto Europeo 2LIFES - Promoting 

Re-use from the Public Policies (promuovere il riuso attraverso le politiche pubbliche) nell’ambito 

del programma INTERREG EUROPE.  

Con la partecipazione a questo progetto, la Regione Marche intende trovare nuove soluzioni 

per aumentare l’efficacia delle proprie politiche attive in materia di RIUSO (forma di prevenzione 

prioritaria nella gerarchia della gestione dei rifiuti), volte a favorire il riutilizzo di beni e materiali da 

sottrarre al ciclo dei rifiuti, promuovendo e sostenendo la più ampia diffusione di questa buona 

pratica. 

Siamo convinti che il progetto 2LIFES possa rappresentare una importante occasione per 

sensibilizzare i giovani sulle tematiche dell’Economia Circolare e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, rendendoli sempre più protagonisti degli importanti cambiamenti culturali che stanno 

indirizzando la nostra società verso uno stile di vita più sostenibile. 

E’ pertanto nostra intenzione rendere gli IIS della nostra Regione parte attiva del progetto, 

attraverso il diretto coinvolgimento degli  studenti di età superiore ai 16 anni e le famiglie di tutti gli 

studenti nella compilazione di un questionario on line relativo alle barriere sociali e culturali nei 

confronti della pratica della cessione e del riutilizzo di beni che sono ancora in grado di assolvere 

efficacemente alla propria funzione originaria, ma di cui il possessore originario voglia disfarsi; 

pratica che purtroppo incontra ancora una certa resistenza. 

Al fine di agevolare il ruolo dei docenti eventualmente interessati a collaborare all’iniziativa e 

presentare in maggiore dettaglio i contenuti e gli obiettivi del progetto 2LIFES, la Regione Marche 

organizza un webinar a distanza riservato a dirigenti ed insegnanti in data: 

giovedì 30 settembre alle ore 17,00 

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare agli Istituti Scolastici la rete dei Centri del 

Riuso della Regione Marche, il ruolo delle Ludoteche Regionali del Riuso Riù, importante 

strumento educativo al servizio delle scuole, e le opportunità per gli IIS offerte dal bando della 

Regione Marche sul tema dello Sviluppo Sostenibile – progetto BLOG - Bilanciare le Leve 

dell'Organizzazione regionale marchigiana sui Goals dell'Agenda 2030 
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Vi invitiamo pertanto a prendere visione del programma allegato alla presente e a confermare 

il Vs. interesse al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Lorenzo Federiconi lorenzo.federiconi@regione.marche.it 

Confidando in un Vs. positivo riscontro, rimaniamo a disposizione per qualunque ulteriore 

chiarimento. 

I più cordiali saluti 

  
P.O. Pianificazione e attuazione del ciclo rifiuti  

Dott. Angelo Recchi  
  

P.O. Gestione finanziaria, edilizia sostenibile e 
progetti europei  

Arch Lorenzo Federiconi  
 Il Dirigente. 
 Ing. Massimo Sbriscia 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 

Link al sito ufficiale:  

https://www.interregeurope.eu/2lifes/ 

Link al sito Regionale: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Progetti-
Europei#2-Lifes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lorenzo.federiconi@regione.marche.it
https://www.interregeurope.eu/2lifes/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Progetti-Europei#2-Lifes
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Progetti-Europei#2-Lifes

		contact.01
	2021-09-17T15:03:22+0200
	location.01
	massimo sbriscia
	reason.01




