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L’Agenzia per la coesione territoriale aderisce anche quest’anno alla sedicesima giornata dedicata all’economia circolare,
al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.
Venerdì 6 marzo torna, infatti, "M'illumino di Meno", l’iniziativa lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 ideata nel
2005 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.
L’iniziativa, nata nel 2005 da una proposta del programma radiofonico “Caterpillar” di Rai Radio2, ha riscosso negli anni un
grande successo oltre che risultati importanti sul tema della sensibilizzazione.
Quest’anno l’attenzione è rivolta in particolar modo al cambiamento climatico, a tutte le azioni che possono contribuire
a mitigare il surriscaldamento climatico e a contenere l’inquinamento per la salvaguardia del pianeta.
Tra le iniziative previste in Italia, lo spegnimento delle luci in molte piazze e monumenti come la Torre di Pisa, il
Colosseo, l'Arena di Verona e in palazzi simbolo d'Italia - Quirinale, Senato e Camera. Alcuni musei organizzeranno visite
guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discuterà di eﬃcienza energetica e in alcune piazze sarà possibile fare
osservazione astronomica approﬁttando della riduzione dell’inquinamento luminoso.
I promotori dell’iniziativa hanno, inoltre, invitato amministrazioni pubbliche, scuole, aziende, associazioni e privati a
piantare alberi e a dotare i propri ambienti di piante al ﬁne di sensibilizzare e mettere in campo azioni utili alla
salvaguardia del pianeta aumentando la presenza del verde nella vita quotidiana.
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Le luci dell’ingresso dell’Agenzia saranno spente venerdì 6 marzo tra le 18 e le 19.
Maggiori informazioni
Diretta streaming venerdì 6 marzo dalle 18 alle 20
RaiPlayRadio
Decalogo di M'illumino di meno
M'illumino di meno - edizione 2019
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