
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

                Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

    
    Circ. n. 280                                                                  

 
 
Oggetto: DeA Scuola & ASviS - 

gratuiti “Oltre il 2030 ”
 

La DeA Formazione, una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuo
170/2016) in collaborazione con ASviS 
docenti un nuovo ciclo di webinar gratuiti
Nel 2015, l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
Sostenibile, un programma caratterizzato da
Goals - SDGs) interconnessi, finalizzati a mettere in pratica strategie e modalità d’azione "
futuro migliore e più sostenibile per
e riflessioni utili per poter affrontare in maniera trasversale e interconnessa le tematiche proposte dai 
vari Obiettivi. I 5 percorsi tematici affr

� # Opportunità: Goal 1, 7, 8, 9 e 11
� # Impatti: Goal 2, 12 e 13 
� # Educazione e disuguaglianze:
� # Ambiente Benessere: Goal 3, 6, 14, 15
� # Cooperazione: Goal 16 e 17 

INCONTRI: 
Martedì 9 Febbraio 2021 h. 17:00
trasformare i rischi in Opportunità  
Giovedì 11 Marzo 2021 h. 17.00, Climate change, agricoltura e stili di vita: i sistemi alimentari del futuro
Giovedì 08 Aprile 2021 h.17.00 
cittadinanza consapevole. 
Giovedì 29 Aprile 2021 h. 17.00 Ecosistema Benessere 
Giovedì 06 Maggio 2021 h.17.00 Istituzioni forti
Per iscriversi:  http://bit.ly/oltre2030

                                                                                                      

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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 Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile

”  Interdisciplinarietà e trasversalità dell'Agenda 2030

La DeA Formazione, una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuo
170/2016) in collaborazione con ASviS - Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile propon

nuovo ciclo di webinar gratuiti dal titolo “Oltre il 2030”.  
Nel 2015, l’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU, ha approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

un programma caratterizzato da 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
, finalizzati a mettere in pratica strategie e modalità d’azione "

migliore e più sostenibile per tutte e tutti”. Il ciclo si pone l'obiettivo di fornire ai docenti strumenti 
e riflessioni utili per poter affrontare in maniera trasversale e interconnessa le tematiche proposte dai 

affronteranno, con uno sguardo interdisciplinare, i 
7, 8, 9 e 11 

# Educazione e disuguaglianze: Goal 10, 4, 5 
# Ambiente Benessere: Goal 3, 6, 14, 15 

 

17:00, Comunità sostenibili e qualità della vita: gestire i cambiamenti per 

Climate change, agricoltura e stili di vita: i sistemi alimentari del futuro
 Le disuguaglianze nel sistema educativo Gap da colmare per una 

Ecosistema Benessere – La salute umana passa dal capitale naturale
Istituzioni forti e partenariati: due pilastri per un futuro sostenibile

http://bit.ly/oltre2030   

                                                                                                                                     
   ( Prof. Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile: Ciclo di Webinar 

Interdisciplinarietà e trasversalità dell'Agenda 2030 

La DeA Formazione, una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile propone ai nostri 

Agenda 2030 per lo Sviluppo 
 (Sustainable Development 

, finalizzati a mettere in pratica strategie e modalità d’azione "per ottenere un 
ciclo si pone l'obiettivo di fornire ai docenti strumenti 

e riflessioni utili per poter affrontare in maniera trasversale e interconnessa le tematiche proposte dai 
onteranno, con uno sguardo interdisciplinare, i 17 Obiettivi:  

Comunità sostenibili e qualità della vita: gestire i cambiamenti per 

Climate change, agricoltura e stili di vita: i sistemi alimentari del futuro 
Le disuguaglianze nel sistema educativo Gap da colmare per una 

La salute umana passa dal capitale naturale 
e partenariati: due pilastri per un futuro sostenibile 

 
                               Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 




