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Oggetto: M’illumino di Meno – XVIII^ Edizione 11 marzo 2022 

Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 
 
 

M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa 
dalla Rai che, quest’anno, cade il giorno 11 marzo 2022 e alla quale le scuole di ogni ordine e grado e le 
università, ma anche i Comuni e le associazioni, sono invitati a partecipare. 

Si tratta di un’occasione per informare gli studenti sulle problematiche connesse agli 
approvvigionamenti energetici e alla loro sostenibilità ambientale, sensibilizzando la comunità scolastica sui 
provvedimenti necessari a sostegno dell'ambiente e per attuare una valida e auspicata transizione 
ecologica. 

 
Pertanto, a tutti i soggetti della scuola si chiede collaborazione per attuare un “silenzio energetico 

simbolico” mediante il semplice gesto di spegnimento della luce in tutti i comparti dell’istituto e in tutte le 
classi per 5 minuti, a partire dalle ore 11 del giorno 11 marzo 2022. Il messaggio è chiaro: risparmiare sui 
consumi contribuisce a contenere i costi e a tutelare l’ambiente. 

 
Volendo fornire alcuni spunti di riflessione, l’invito allo spegnimento simbolico della luce si ritiene 

quest’anno quanto mai pertinente in ragione dell’aumento significativo dei prezzi del gas e dell’energia 
elettrica. 

Oltre a tale simbolico provvedimento sarebbero da incentivare altri facili provvedimenti, come la 
promozione di nuovi stili di vita volti a sprecare di meno le risorse che già utilizziamo, come gli alimenti, 
l’acqua, la luce, il gas e magari cercare di sensibilizzare sul fatto che gli elettrodomestici delle nostre case 
dovrebbero essere più efficienti e a basso impatto ambientale. 

Il risparmio energetico e l’impiego di energie rinnovabili anche a livello domestico, rientrano in un 
disegno più grande a vantaggio di tutto il pianeta, poiché contribuiscono a limitare le emissioni di inquinanti 
nell’aria che respiriamo il cui effetto produce ricadute positive sulla salute umana e sul clima. 
 
Buona riflessione a tutti! 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Sara Agostini 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/

