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PROGETTO

L’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  è  un  programma  d’azione  per  le  persone,  il  pianeta  e  la
prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17
Obiettivi  per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals,  SDGs -  in un grande progetto
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi,  consultabili  in questo sito  https://asvis.it/goal-e-target-
obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/

L’emergenza climatica ha portato in piazza tantissimi giovani, tra cui molti studenti del nostro liceo, che
hanno mostrato una forte sensibilità per il tema ambientale. 
Possiamo valorizzare questo interesse lavorando con loro per connettere il tema ambientale con gli altri temi
della sostenibilità, come quelli sociali ed economici e creando partnership con altre istituzioni coinvolte,
come scuole, associazioni, enti del Terzo settore, ecc.
Aspetto non secondario del progetto è quello di lavorare all'Agenda 2030 con la metodologia della ricerca-
azione, per rispettare e valorizzare il protagonismo degli studenti sui temi ambientali e per guidarli verso
nuove finalità, come quelle di acquisire consapevolezza della complessità e della necessaria integrazione dei
vari  obiettivi  e  di  maturare  progressive  autonomie,  nel  ricercare  informazioni,  nel  documentarsi
scientificamente e nell'intraprendere iniziative concrete. Un percorso che può aiutare molti a sviluppare un
cambiamento – make your change – da una posizione individualistica ed ego centrata ad un’altra, aperta agli
altri, solidale e collaborativa, oltre che rispettosa della terra che ci ospita. 

Si costituirà entro la metà di novembre un gruppo di ricerca-azione pilota, composto da studenti delle classi
quarte  e  quinte  e  da  docenti  interessati,  che  si  formeranno  sui  diversi  obiettivi  dell'Agenda  2030  per
consentire  agli  studenti  del  gruppo di  diventare  tutor  e  formatori  di  gruppi  di  interesse  interclasse,  che
lavoreranno, ad inizio del secondo quadrimestre, ciascuno su uno dei 17 obiettivi previsti dall'Agenda. Tali
gruppi si riuniranno per due giorni, il  27 e il  28 gennaio 2020, per documentarsi, discutere e incontrare
esperti,  cui  porre  delle  domande  e  con cui  ideare  piccoli  e  concreti  progetti  eco  e  socio  sostenibili  da
realizzare  e  condividere  con  altri  promotori  dell’Agenda,  vicini  o  lontani.  Le  classi  terze  potranno
partecipare al progetto con altre modalità da concordare. 
Tutte le attività potranno essere documentate e condivise sia in “Linguaggi diversi” che in occasione di
“Conosciamoci in via Colvera”, edizione 2020. I coordinatori possono segnalare l'interesse delle loro classi
e/o chiedere ulteriori informazioni alla referente del progetto entro la metà di novembre.
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