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OGGETTO: formazione tavoli di lavoro sugli obiettivi della Agenda 2030 ONU 

Nell’ambito delle azioni della Rete Nazionale Scuole Green, di cui il Socrate è capofila provinciale e nazionale, saranno 

attivati quattro tavoli di lavoro, cui potranno partecipare ,volontariamente studenti e docenti. I tavoli, che potranno 

riunirsi in spazi della scuola da definirsi, tra le ore 14:30 e le 16:00, dal lunedì al giovedì, fino alla fine del mese di aprile 

saranno costituiti per studiare, discutere e produrre documenti (testi, immagini, presentazioni …)  sui seguenti “goal” 

dell’Agenda ONU 2030: 

TAVOLO 1: goals 1 e 2 – sconfiggere la fame e sconfiggere la povertà 

TAVOLO 2: goals 5 e 10 – parità di genere e ridurre le diseguaglianze 

TAVOLO 3: goals 13, 14 e 15 – lotta contro i cambiamenti climatici, vita sott’acqua e vita sulla terra 

TAVOLO 4: goals 6, 7, 11, 12 – acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, città e   

                                                       comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili. 

 

I materiali iniziali per i lavori potranno essere scaricati gratuitamente dal seguente link: 

https://asvis.it/home/46-4598/un-mondo-sostenibile-in-100-foto-gratuito-il-volume-online-per-le-scuole-

#.XkqI64pKg2w 

Al termine dei lavori, i documenti prodotti saranno oggetto di incontri di debate all’interno della scuola e di momenti 

di confronto con analoghi documenti prodotti da altre scuole, nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile, che 

si terrà dal 20 maggio al 5 giugno 2020  https://asvis.it/home/46-4818/e-online-il-sito-del-festival-dello-sviluppo-

sostenibile-2020#.XkqJr4pKg2w. I docenti che lo vorranno potranno anche, su richiesta dei partecipanti, valutare i loro 

lavori nell’ambito delle proprie discipline o nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione. Il Collegio dei 

docenti valuterà anche la possibilità di considerare la partecipazione ai tavoli ai fini della attribuzione del credito 

scolastico. 

Ci si potrà iscrivere ai tavoli rispondendo sul Registro Elettronico alla comunicazione “Tavoli di lavoro goals Agenda 

2030” entro il 28 febbraio 2020.  Buon lavoro a chi vorrà partecipare.  
blob:https://web.whatsapp.com/01b1b05a-42db-40dd-8273-04b1088a130b 
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