
 
 
 

   
Circ. n. 443                                             Voghera, 10 GIUGNO 2022 

 

      

Ai docenti I C Sandro Pertini 

Al sito web 
Agli atti  

Oggetto: FLA per la Scuola - Programmazione 2022/2023 delle attività di Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente per le scuole di ogni ordine e grado 

Tra le attività svolte dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente trova un posto di primaria 

importanza la formazione e la divulgazione scientifica delle tematiche legate all’ambiente, 

alla sua conoscenza e corretta fruizione, in particolare quelle prioritarie per il territorio della 

Lombardia. Allo scopo di dare un forte contributo al territorio, non solo in termini di proposta 

scientifica formativa, ma anche di crescita e sviluppo culturale, sociale ed 

economico, Fondazione Lombardia per l’Ambiente propone eventi e conferenze dedicati non 

solo al mondo della scuola, ma anche all’intera comunità. 

Al via le candidature al bando di Regione Lombardia “Proposte di educazione ambientale ed 

educazione alla sostenibilità”: alla sua seconda edizione, si rivolge a scuole, enti del terzo settore 

o pubblici e alla business community, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. 

Fino al 21 giugno, tramite la piattaforma Bandi Online, si potranno presentare progetti finalizzati 

a far crescere forme e contenuti di educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia, 

valorizzando le iniziative in atto sul territorio e incentivandone di nuove. 

Fondazione Lombardia per l’ambiente, insieme alla Direzione Ambiente e Clima di Regione 

Lombardia e ad @ARPA Lombardia, si occuperà della procedura di valutazione. 

È possibile visionare il bando da questo link. #bando #educazioneambientale #sostenibilità 

S’invitano i docenti interessati ad aderire ad inviare formale richiesta alla segreteria 

entro il 17/06/2022 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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