#YOUNG4FUTURE

L’educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta
nell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4.7 dell’Agenda 2030 dell’ONU:
il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze
I 4 Incontri di YOUNG DIGITAL “Entro
e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile
per la Sostenibilità
attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili
di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo
Moderatore
sostenibile”.
per gli incontri live:
Verrà rilasciato
Gli incontri hanno l’obiettivo di favorire l’orientamento dei ragazzi, grazie alla
Antonella Tagliabue,
Attestato
conoscenza di professionisti e imprese che si occupano di sostenibilità e di
UN GURU,
di Parecipazione
giornalista,
tutela ambientale. Il confronto su temi globali è inoltre un’occasione per
alla formazione
collaboratore
comprendere come sempre più nel futuro scolastico e professionale occorra
Il Sole 24 Ore
sulla Sostenibilità
acquisire non solo conoscenze e abilità, ma competenze per lo sviluppo
di responsabilità e autonomia. La testimonianza diretta dei protagonisti –
con i loro diversi percorsi scolastici e nel mondo del lavoro e un approccio
multidisciplinare – sarà inoltre occasione di riflettere sull’importanza di essere
cittadini consapevoli, parte di una comunità locale e globale.

Sostenibilità e Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)
in relazione all’agenda 2030 delle Nazioni Unite
PER I DOCENTI

Interventi video di:
Prof. Prof. Enrico Giovannini, portavoce ASVIS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
Prof. Marco Frey, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Presidente di Global Compact Italia
I video sono disponibili su https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/pagina.php?id=547
a partire dal 28 dicembre 2020

Il benessere ha un sacco di risposte,
scopritele tutte nel mondo microscopico degli ingredienti

Con Dott.ssa Patrizia Origoni (Marketing & Communications Manager)
e Dott.ssa Eleonora Castelli (CSR & Sustainability Manager) di Sacco System
Mercoledì 13 gennaio 2021, dalle 10 alle 11
Info e iscrizioni: https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=126

PER RAGAZZI,
DOCENTI,
GENITORI

«Il progresso non consiste nella
successione degli studi,ma nello
sviluppo di nuove attitudini verso
l’esperienza e di nuovi interessi
nell’esperienza. Io credo che
l’educazione debba essere concepita
come una ricostruzione continua
dell’esperienza; che il processo e il
fine dell’educazione siano una sola ed
identica cosa».
John Dewey
PER I RAGAZZI
DELLE SUPERIORI
Il mio credo pedagogico

Clima e plastica condanna da subire o sfida da vincere?
Un mare di opportunità
Con Mariasole Bianco - Biologa marina e divulgatrice scientifica
Giovedì 14 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 18.30
Info e iscrizioni: https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=153

Fashion for future: vestire il cambiamento

Con Cecilia Frajoli Gualdi (Presidente) e Fabio Pulsinelli (Vicepresidente)
di Dress the Change
Giovedì 28 gennaio 2021, dalle ore 10 alle 11
Info e iscrizioni: https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=676

https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/

#YoungDigital #YoungOrienta #BeYoung #Young4Future #YoungforFuture #Sustainability

PER I RAGAZZI
DELLE MEDIE

