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L’investimento 3.3 della Componente 1 (Agricoltura sostenibile e ed economia circolare) – 

Misura 3 - Missione 2 del PNRR, con un impegno di 30 milioni di euro, ha l’obiettivo di 

diffondere tra i cittadini, e soprattutto tra le nuove generazioni, cultura e consapevolezza su: 

• gli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze; 

• l’educazione in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e consumi 

più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità; 

• la promozione per l’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità 

(e.g. coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholder locali).  

Si prevede in tal senso di sviluppare contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione 

ecologica (podcast, video per scuole, documentari, long forms), sviluppare una piattaforma 

aperta accessibile a tutti che contenga il materiale educativo più rilevante sulle tematiche 

ambientali e coinvolgere influencer e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei 

messaggi più rilevanti su tutta la cittadinanza. 

Tre sono gli obiettivi prioritari dell’investimento: 

1. aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle 

relative conseguenze; 

2. educare in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e consumi più 

sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità;  

3. promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità 

(coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholder locali, ecc.). 

I BENEFICI: 

• diffondere consapevolezza sulle sfide ambientali da affrontare a livello collettivo 

• creare una cultura diffusa sugli stili di vita sostenibili 

• informare la cittadinanza, e soprattutto i più giovani, sui comportamenti virtuosi che 

possono ridurre l'impronta ecologica individuale 

 

La definizione e l’implementazione del progetto da parte del MiTE1 avverrà con il supporto dei 

Ministeri dell’istruzione (per quanto riguarda i programmi scolastici) e dell’innovazione (in 

relazione alla piattaforma digitale). 

  

 
1 Il Ministero della transizione ecologica – Mite – ha assunto la denominazione di Ministero per l’ambiente e la 
sicurezza energetica - Mase -  con l’insediamento del Governo Meloni 
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Il cronoprogramma degli interventi, di spesa e procedurale, prevede: 

• Traguardo - entro giugno 2022 (CONSEGUITO):  

piattaforma web accessibile a tutti e la stipula degli accordi con i “content producers” 

culturaeconsapevolezza.mite.gov.it  

• Obiettivo - entro giugno 2026: pubblicazione contenuti sulla piattaforma web 

(con la pubblicazione di almeno 180 contenuti). 

 

 

Riferimenti 

normativi 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/08/TX22BFM7073/s5  
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