
 

 
A tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado  

 

Saper(e)Consumare, una sfida sul consumo responsabile che assegna 1,5 milioni di 

euro alle scuole 

Che cos’è Saper(e)Consumare? 
È un progetto interdisciplinare, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che si propone di potenziare la cittadinanza digitale e 
orientare le nuove generazioni a un modello di consumo circolare in una società più innovativa, sostenibile 
ed equa.   

A chi si rivolge? 
Il progetto è indirizzato a docenti di tutte le scuole secondarie di I e II grado d’Italia e alle loro classi. 

Gli strumenti e le risorse per l’educazione a un uso del digitale in un’ottica di consumo 
consapevole e responsabile  

A disposizione dei docenti: 

• il portale www.sapereconsumare.it, organizzato in una sezione pubblica e un’Area Riservata ai 
docenti accessibile tramite registrazione per consultare materiali di approfondimento, strumenti e 
schede-attività, spunti di riflessione e dibattito per il lavoro in classe; 

• venti webinar realizzati in collaborazione con partner istituzionali competenti su quattro temi di 
grande attualità: 
o Educazione digitale: opportunità e rischi della connessione continua 

con il contributo del Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

o Diritti dei consumatori: scelte consapevoli, tutele e sicurezza   

con il contributo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

o Consumo sostenibile: meno sprechi, scelte responsabili, economia circolare 

con il contributo di ENEA e ISPRA 

o Educazione finanziaria: pianificazione, risparmio, rischi e opportunità dei pagamenti online 

con il contributo di Banca d’Italia 

Il bando pubblico per le scuole  

I docenti sono invitati a registrarsi nell’area riservata di www.sapereconsumare.it e lavorare in classe sui 

temi di Saper(e)Consumare, stimolando nuove idee e consapevolezze tra le studentesse e gli studenti.  

Gli istituti potranno sfidarsi attraverso un bando nazionale, che si concluderà entro l’anno scolastico 2021-

2022, che premierà i migliori progetti con 1,5 milioni di euro di contributi diretti alle scuole per potenziare 

tecnologie e promuovere competenze digitali. 

• Sito web: www.sapereconsumare.it  

• Calendario webinar scaricabile 

• Notizia del Ministero dello Sviluppo Economico 

• Notizia del Ministero dell’Istruzione 

Numero verde per informazioni: 800 58 39 29 

http://www.sapereconsumare.it/
http://www.sapereconsumare.it/accedi-registrati/
https://www.sapereconsumare.it/webinar/
https://www.sapereconsumare.it/temi/educazione-digitale/
https://www.sapereconsumare.it/temi/diritti-dei-consumatori/
https://www.sapereconsumare.it/temi/consumo-sostenibile/
https://www.sapereconsumare.it/temi/educazione-finanziaria/
http://www.sapereconsumare.it/
https://www.sapereconsumare.it/bando/
http://www.sapereconsumare.it/
https://invitalia.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2021/10/19152635/Calendario-Webinar-Sapere-Consumare.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042747-online-la-piattaforma-saper-e-consumare
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/online-la-piattaforma-saper-e-consumare-avviato-progetto-mise-mi-sull-educazione-al-consumo-digitale
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