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1. INTRODUZIONE
La nostra società dovrà affrontare nell’immediato futuro una delle più grandi sfide a livello globale mai
intraprese nella storia dell’umanità. Per la prima volta uno sforzo globale e immediato è necessario a tutti i
livelli della società per affrontare con coraggio la sfida dovuta al cambiamento climatico.
Al fine di trasformare la nostra società in una società giusta, in pace e sostenibile necessitiamo di un nuovo
paradigma che rispetti le comunità, la vita e l’ambiente. Per questo l’Unesco sta promuovendo il concetto di
Educazione allo sviluppo sostenibile (ESD - Education Sustainable Development) a livello globale.
ESD è focalizzato sulle conoscenze, le abilità, le attitudini e i valori necessari per modellare un futuro
sostenibile.
ESD è educazione che abilita i giovani a predire e rispondere alla sfida del cambiamento climatico.
ESD non è semplicemente un’“altra” materia di studio ma un concetto olistico che integra tutti i campi del
sapere e gli aspetti che riguardano la vita di ognuno.
ESD promuove lo spirito critico e la capacità di immaginare un futuro sostenibile tramite un processo
decisionale collaborativo.
ESD riguarda il saper affrontare le presenti e future sfide globali e il saper creare una società più sostenibile
e resiliente.

2. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT LEADERSHIP
TRAINING – Global Framework
2.1.

GAP: Global Action Programme on ESD

Lo sviluppo sostenibile non può essere raggiunto solo esclusivamente grazie a soluzioni tecnologiche, policy
pubbliche e regolamentazioni politiche e finanziarie. Necessitiamo di cambiare la maniera di pensare ed
agire. Questo cambiamento richiede qualità per l’educazione e l’apprendimento allo sviluppo sostenibile a
tutti i livelli e in tutti i contesti sociali.
L’UNESCO è stata riconosciuta globalmente come l’organizzazione guida per l’ESD. Attualmente coordina
l’implementazione del Global Action Programme (GAP) sull’ESD, come follow-up ufficiale delle Nazioni
Unite.
L’obiettivo del GAP è di generare azioni scalabili a tutti i livelli (locale, nazionale, internazionale) per
promuovere l’educazione per lo sviluppo sostenibile.

2.2.

ECO-UNESCO: Unesco Clubs

L’ECO-UNESCO è un organizzazione Irlandese per l’educazione dei giovani alla sostenibilità. L’ECO-UNESCO è
affiliata alla Federazione dei Clubs, centri e associazioni dell’UNESCO.
Nel 2015 l’ECO-UNESCO è stata riconosciuta dall’UNESCO per il suo lavoro sull’educazione per uno sviluppo
sostenibile (ESD) ed è stata selezionata come partner chiave per l’implementazione del Global Action
Programme (GAP) sull’ESD sotto l’”Azione Chiave Prioritaria 4”: “Mobilising and Empowering Young People”.

2.3.

UNESCO Global Action Programme Leadership Training

Dal 21 al 23 Febbraio UniToGO ha partecipato, insieme ad altre 25 Organizzazioni Europee, all’Unesco Global
Action Programme Leadership Training ospitato dall’ECO-Unesco presso il “Department of Education and
Skills” di Dublino.
Il training finalizzato a formare giovani nuovi leader per l’Education for Sustainable Development (ESD) in
grado di riprodurre il training proposto nei propri paesi di origine ed essere tra i primi promotori in Europa
dell’ESD promosso dall’Unesco tramite il Global Action Programme (GAP).
In questo framework internazionale e per aderire attivamente al GAP e al network nascente dell’Unesco per
promuovere l’ESD viene organizzato il seguente workshop.

3. FORMAT E PROGRAMMA
3.1.

Presentazione Breve

Il Workshop qui presentato si articola su due giornate di 8 ore ciascuna ed è mirato a circa 25-30 partecipanti
provenienti da background differenti all’interno dell’Università degli Studi di Torino.
Il Workshop sarà focalizzato sui 17 “Sustainable Development Goals” (SDGs) adottati dalle Nazioni Unite il
25 Settembre del 2015 al fine di porre termine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare una prosperità
per tutti.
Il Workshop adotterà i principi dell’Education for Sustainable Development basati su una didattica non
formale e non frontale, in grado di stimolare relazioni ed interazioni tra i partecipanti stessi.
In breve i due giorni si articoleranno in due momenti differenti:
 La prima giornata sarà dedicata alla formazione sui valori promossi dagli SDGs, al networking e a
brevi workshop per stimolare abilità di leadership, visual thinking & active listening dei giovani
partecipanti.
 La seconda giornata seguirà l’approccio dei contest e degli Hackathon di progettazione. Tutti i
partecipanti dovranno lavorare in team multidisciplinari per pianificare un “Progetto per un’Azione
Reale” da poter realizzare nel follow-up e che includa almeno 3 degli SDGs contemporaneamente,
sia focalizzato sull’Università degli Studi di Torino o sul territorio locale e sia scalabile e modulabile
e realizzabile nel breve-medio periodo.

3.2.

Obiettivi

Per i singoli Partecipanti:
 prima e durante il workshop: apprendendere gli strumenti necessari per comprendere i valori dei
Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazione Unite;
 durante il workshop: imparare skills di leadership, di visual thinking e di pianificazione e
progettazione in gruppo.
Per i Team:
 durante il workshop: produrre un “Progetto per un Azione Reale” inerente agli SDGs focalizzata
sull’Università degli Studi di Torino o sul territorio locale;
 durante il Follow-Up: realizzare, se selezionati, nel breve-medio periodo il progetto ideato durante il
workshop.

3.3.

Data

Il Workshop si terrà presso il 27 e il 28 Aprile 2017.

3.4.

Programma dettagliato

IL primo giorno sarà dedicato ad attività di Networking e Leadership focalizzandosi particolarmente sui temi
legati ai Sustainable Development Goals.
L’ultima attività della prima giornata sarà dedicata a formare i gruppi di lavoro multidisciplinari che
lavoreranno tutta la seconda giornata su di un proprio progetto autonomamente. Verranno favoriti gruppi
altamente multidisciplinari.

27 Aprile - Networking & Leadership
ORARIO

ATTIVITA’

9.00-9.30

Elevator Pitch

9.30 – 10.30

Cosa sono gli SDGs?

10.30 -11.00

Coffee Break

11.00 -12.00

Project Cycle Management

12.00 – 12.30

Visual Thinking

12.30-14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.00

Leadership Training

15.00 -16.30

Il gioco delle parti

17.00-17.30

Group Matching

La seconda giornata sarà dedicata allo sviluppo di un progetto reale di azione, ovvero un azione che potrà
essere realizzata durante il Follow Up dai partecipanti del gruppo.
Verranno premiate tutte le azioni proposte che potranno avere una reale ricaduta nel breve-medio periodo
e che possano essere realizzate dai partecipanti.

28 Aprile – Sviluppo del progetto d’azione
ORARIO

ATTIVITA’

9.00-10.00 Brainstorming: sviluppo idea progettuale sugli SDGs
10:00 - 12:00

Lavoro in gruppo: sviluppo idea progettuale

12:00 - 13:00

Scambio intergruppo

13:00 - 14:00

Pausa Pranzo

14:00 - 14:30

Lavoro in gruppo: fact checking

14:00 - 17:00

Preaparazione del Pitch

17:00 - 18:00

Pitch finale

4. Iscrizioni, Selezione e Premiazione
Iscrizioni e Selezioni
Verranno selezionati un minimo di 20 partecipanti fino ad un massimo di 30 partecipanti.
Per candidarsi sarà necessario compilare il form su…
Per informazioni e domande scrivere all’indirizzo unito-go@unito.it entro e non oltre il 23 Aprile 2017.

Requisiti partecipanti
Studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Torino, presso il Politecnico di Torino o l’Accademia
Albertina di Belle Arti dai 18 ai 30 anni provenienti dai seguenti campi di studi:






6-8 da campo Ambientale: Unito (Culture, Politiche e Società, Economia dell’Ambiente, …), Polito
(Ingegneria Energetica, … ) o altri corsi di laurea a tematica ambientale;
6-8 da campo Umanistico: Unito (Filosofia, Lettere, Lingue, … )
6-8 da campo Scientifico: Polito (Ingegneria, Architettura, .. ), Unito (Fisica, Informatica, Chimica,
Scienze della Terra, Biologia, … ) o altri corsi di laurea di natura scientifica;
6-8 da campo Economico: Unito (Economia, Management, …), Polito (Ingegneria Gestionale, ...),
Accademia Albertina (Economia e mercato dell’arte, …) o altri corsi di laurea a tematica Economica;
6-8 da campo Comunicazione/Artistico: Unito (DAMS, Comunicazione, …), Polito (Design, …),
Accademia Albertina o altri corsi di laurea di comunicazione.

Max N° Partecipanti: 30

4.1.

Certificati e Premiazione

Ad ogni partecipante verrà consegnato un Attestato di Partecipazione all’“Education for Sustainable
Development Leadership Training” esclusivamente se avrà partecipato a tutte le 16 ore di training e
avrà presentato un’idea progettuale inerente alle linee guida proposte.

4.2.

Follow Up

Per il Follow Up verranno selezionati al massimo 2 gruppi ( min 0 ) sulla base dell’idea progettuale
presentata. Le idee selezionate dovranno essere inerenti ai valori promossi dagli SDGs e focalizzate
sull’Università degli Studi di Torino e/o sul territorio locale della Città Metropolitana di Torino.
Il Follow Up verrà annunciato nelle prime settimane successive al Workshop. I gruppi (max 2)
verranno selezionati in base alla fattibilità di realizzazione e al loro impatto sociale. Verrà esclusa
qualunque idea che non sia realizzabile dal gruppo stesso nel breve-medio periodo ( 6-9 mesi ) per
capacità tecniche, economiche e finanziarie.
Successivamente al Workshop i gruppi verranno convocati per dei brevi colloqui per valutare la
realizzabilità.
Il Follow Up al Workshop sarà dedicato ad un periodo di Tutorship per la stesura del progetto, la
valutazione finanziaria e la possibile messa in opera del progetto.

4.3.

Concorso "Youth in Action for Sustainable Development Goals"

I progetti sviluppati potranno partecipare al concorso promosso dalla Fondazione Accenture "Youth in
Action for Sustainable Development Goals" ( http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/ )

5. Materiali Utili
A tutti i partecipanti è richiesto di approfondire il seguente materiale prima della partecipazione al
Workshop.
 http://www.unesco.org/education/tlsf/
 http://www.overshootday.org/
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
 http://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
 http://footprint.wwf.org.uk/
 http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about



the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
http://happyplanetindex.org/about/#how
https://www.ted.com/playlists/28/sustainability_by_design
http://sustainabilityillustrated.com/en/sustainability-videos/

Concorso Youth in Action for Sustainable Development Goals.



http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/

6. Partner
Evento organizzato con la collaborazione di:

