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IL
 P

R
O

G
ET

TO

BENEFICIARI

• 3000 studenti delle scuole
secondarie superiori

• 200 tra dirigenti scolastici e docenti

AREA D’INTERVENTO

130 scuole su tutto
il territorio Italiano

Il progetto impatterà sulle 130 scuole target e su tutte le altre scuole, sul territorio
italiano, che decideranno di aderire all’iniziativa, trasformando conoscenze teoriche, in
comportamenti che si possono agire nel quotidiano.

IMPATTO

RISULTATI

• Aumentare la conoscenza e la consapevolezza di cosa significa sostenibilità nell’agire
quotidiano e di come attuarla, tra 3000 studenti di 130 scuole secondarie superiori e
200 tra dirigenti scolastici e docenti, su tutto il territorio italiano

• Diffondere il valore e la competenza dell’interculturalità tra 3000 studenti di 130
scuole secondarie superiori e 200 tra dirigenti scolastici e docenti, su tutto il territorio
italiano.

Il Progetto “Sostenibilità e Interculturalità: da concetti teorici a competenze agite”,
promosso dall’Associazione Centro ELIS e co-finanziato dell’AICS-Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, si rivolge principalmente agli studenti delle
scuole secondarie superiori, con l’obiettivo di Contribuire alla crescita di cittadini
consapevoli e responsabili, in una società inclusiva e interdipendente,
coerentemente con l’Agenda 2030.

Per il raggiungimento di questo obiettivo sarà promossa la responsabilità
individuale e il ruolo attivo, come attori dello sviluppo, di giovani studenti su
tutto il territorio italiano, mediante la trasformazione dei concetti di “Sviluppo
sostenibile” e “Interculturalità” in competenze spendibili nella società e sul lavoro
(Life Skills)



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’-TIMING

• Le attività informative proposte terminano entro il 13 Dicembre 2019

ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO 

SVILUPPO SOSTENIBILE e INTERCULTURALITA’
• 1 Laboratorio Pratico in cui affrontare i temi della Sostenibilità e l’Interculturalità

(17 SDG’s) della durata di max 5 ore rivolto ai giovani del I e II anno, per un massimo
di 60 studenti;

• Possibilità di partecipare al un contest sullo Sviluppo Sostenibile;
• Condivisione app «JoinTheChange» sui temi dello Sviluppo sostenibile

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SDG 
Sustainable Development Goals

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/

CONTATTI 

Referente ELIS da contattare per l’adesione al progetto: Paolo Salvatori
Mail: p.salvatori@elis.org
Modile ph: +393451031260

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/

