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Modalità di 
svolgimento 
(presenza o a distanza)

Referente dell’iniziativa 
e contatti 
(da contattare 
obbligatoriamente per 
concordare la partecipazione 
all’attività, almeno una 
settimana prima della data 
indicata per lo svolgimento)

Abstract 
dell’iniziativa

Periodo 
di svolgimento 
e durata

Destinatari 
e modalità di 
iscrizione 

Dott.ssa Antonella Bachiorri
Laboratorio CIREA (Laboratorio di ricerca interdisciplinare per l’educazione 
ambientale alla sostenibilità)
Referente Orientamento in ingresso del Corso di Laurea triennale in Biologia
infocirea@unipr.it

Temi globali come il cambiamento climatico e l’inquinamento (si pensi 
ad es. alle microplastiche), per non citare l’attuale pandemia Covid19, 
richiedono con urgenza un ripensamento degli stili di vita e dei sistemi 
produttivi.
Per far fronte a queste emergenze planetarie, nel 2015 l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
un piano d’azione declinato in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs-
Sustainable Development Goals) che tutti i Paesi del mondo dovranno 
raggiungere entro il 2030.
Per contribuire al loro perseguimento, ogni attore della società deve fornire 
il proprio contributo: i governi, il settore privato, le istituzioni e tutte le 
persone, che dovrebbero quindi diventare agenti del cambiamento verso 
la sostenibilità. Per realizzare questo processo sono necessarie specifiche 
conoscenze, ma allo stesso tempo anche valori e competenze che 
permettano di mettere in atto comportamenti finalizzati al perseguimento di 
un futuro sostenibile.

Alla luce di quanto sopra, l’attività proposta si svilupperà quale lezione 
partecipata di presentazione, riflessione e confronto relativamente 
all’Agenda 2030 e ai 17 SDGs. 

Periodo: Anno scolastico 2021/2022
Durata: 2 h

Destinatari: classi o gruppi di studenti delle Scuole Secondarie di secondo 
grado.
(I gruppi di studenti dovranno essere organizzati e gestiti dalle singole 
scuole con la supervisione di docenti referenti).

Modalità di iscrizione: gli insegnanti interessati sono invitati a contattare 
via e-mail la referente dell’iniziativa, per verificare la disponibilità a 
svolgere l’attività nel periodo scelto e definirne nel dettaglio le modalità di 
realizzazione.

L’attività proposta può essere svolta sia in presenza che a distanza.

Dipartimento/
struttura 
organizzativa 

Titolo 
dell’iniziativa

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale

L’Agenda 2030 e i 17 SDGs 

Note L’attività può essere inserita nell’ambito del percorso di Educazione civica.
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