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Il Progetto EDU2030 
 

 

Inizio: 28-02-2022 Fine: 27-10-2023 
Riferimento del progetto: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029128 
Programma: Erasmus+  
Tipo di azione: KA220-YOU - Partenariati di cooperazione nel settore della 
gioventù 
Azione chiave: Partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche 

 

Obiettivi  
 

Negli ultimi cinque anni di dati disponibili, l'UE ha compiuto progressi verso quasi tutti i 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). I progressi in alcuni obiettivi sono stati più rapidi che in 

altri e, all'interno degli obiettivi, si è verificato anche un allontanamento dagli obiettivi di sviluppo 

sostenibile in aree specifiche. Questi valorosi sforzi sono messi in pericolo dalla crisi pandemica. 

Siamo d'accordo con la dichiarazione di Von Der Leyen: "In questo anno di pandemia - e oltre - 

questo deve essere anche il motto dell'Europa: I care, we care. Questa è la lezione più importante 

che spero si possa trarre da questa crisi. È una lezione sull'Europa. Ci prendiamo cura dei più deboli 

tra noi. Ci prendiamo cura dei nostri vicini. Ci prendiamo cura del nostro pianeta. E ci prendiamo 

cura delle generazioni future". Il contesto in cui ci troviamo è quello della Next Generation EU, uno 

strumento temporaneo pensato per aiutare a riparare i danni economici e sociali immediati causati 

dalla pandemia COVID-19. Con questi fondi, l'Europa vuole essere più verde, più digitale e più 

resiliente per adattarsi meglio alle sfide attuali e future. 

 

Da queste premesse, gli obiettivi del progetto in un quadro transnazionale sono: 

- contribuire a integrare il principio dello sviluppo sostenibile nelle politiche dei Paesi del 

consorzio; 

- fornire strumenti innovativi per i giovani sulla transizione giusta ed equa, accessibili alle 

organizzazioni di base; 

- stabilire un'alleanza transnazionale tra comunità locali di giovani impegnati a essere "agenti critici 

del cambiamento". 

 

 

 

 



 

 
 

Attività 

 

Il primo incontro transnazionale si terrà nel febbraio 2022 a Tirana, ospitato dal Consiglio 

Nazionale della Gioventù dell'Albania, nell'ambito di Tirana Youth Capital 2022. Così, oltre agli 

aspetti gestionali, potremo scambiare le buone e innovative pratiche nel campo del progetto 

"EDU2030" tra i partner e gli stakeholder rilevanti: un primo passo fondamentale che, insieme 

all'InfoDay nazionale Gioventù in Transizione, declinato a livello locale dalle organizzazioni 

partner, contribuirà positivamente alla realizzazione di Nodi di Transizione: Una guida pratica per 

le organizzazioni di base. Durante il sesto mese del progetto, l'attività LTT LIVING (IN) 

TRANSITION a Fiumicino, in Italia, ospitata dal coordinatore del progetto Io, Noi - ODV, 

contribuirà al pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto rafforzando e arricchendo, con un 

approccio partecipativo dal basso, la visione del consorzio di una transizione giusta ed equa. In 

particolare, fornendo ai partecipanti, in un quadro transnazionale adeguato, strumenti concreti per 

diventare agenti di cambiamento nelle loro comunità, il LTT avrà un impatto decisivo nell'attivare 

risultati per il seguente obiettivo del progetto: "stabilire un'alleanza transnazionale tra comunità 

locali di giovani impegnati ad essere agenti critici di cambiamento". È anche l'attività che avvierà in 

modo adeguato il co-sviluppo del MOOC Gioventù in Transizione, una risorsa educativa aperta e a 

distanza, pensata per i giovani "in transizione" e le organizzazioni. Insieme a tutte le attività di 

disseminazione di questo risultato centrale del progetto, realizzeremo il secondo InfoDays nazionale 

Transition in Talking, con un focus rilevante sugli stakeholder pubblici. Questo evento non sarà 

solo un'occasione di incontro e discussione tra gli stakeholder di enti e istituzioni pubbliche 

locali/nazionali, ma sarà rilevante come chiave di diffusione del progetto per consentire azioni 

future nella stessa comunità nella visione di policy maker attivi e agenti di cambiamento. La 

raccolta dei risultati di queste attività contribuirà anche alla progettazione delle Linee guida per la 

localizzazione dell'Agenda 2030. Con queste linee guida in atto, il progetto promuoverà gli eventi 

moltiplicatori ROADMAP FOR LOCALIZING THE SDGS: questa serie di eventi sono organizzati 

per raggiungere un pubblico più ampio non solo i risultati intellettuali del progetto, ma soprattutto 

per moltiplicare e coinvolgere ulteriormente le istituzioni nazionali, regionali e locali, rafforzando la 

collaborazione già stabilita con altri insegnanti, scuole e organizzazioni. In questo quadro, le parti 

coinvolte e attive diventeranno alleate di una transizione giusta ed equa. 

La creazione di questa alleanza transnazionale, che abbiamo avviato fin dal primo incontro a Tirana, 

permetterà di attivare localmente trasformazioni e transizioni, ben oltre l'empowerment dei singoli 

partecipanti, in un flusso di processi partecipativi in grado di gestire e promuovere le giovani 



 

 
 

generazioni orientate allo sviluppo sostenibile e alla trasformazione attiva e nonviolenta della 

società. Gli incontri prevedono di coinvolgere, oltre al gruppo target individuato, i leader giovanili e 

i principali stakeholder in una serie di conversazioni strutturate, con l'obiettivo di esplorare, insieme 

e da diversi punti di vista, le nuove strategie disegnate a livello europeo sui temi del progetto. 

L'incontro finale e di sostenibilità di "EDU2030: Youth in Transition" si terrà nell'agosto 2023 a 

Ermesinde, in Portogallo, ospitato dall'organizzazione giovanile "Associação Sójovem das 

Saibreiras". L'incontro sarà l'occasione per presentare i risultati finali del progetto e per coinvolgere 

le organizzazioni partecipanti e le parti interessate, comprese le autorità locali, in una tavola rotonda 

aperta sul seguito del progetto. 

Impatto  
Secondo gli obiettivi del progetto, i risultati generali attesi sono: vedere passi avanti concreti nei 

diritti delle persone, nelle comunità coinvolte nel progetto, a partecipare alle decisioni che plasmano 

il loro futuro; vedere le organizzazioni giovanili sostenute e potenziate per rappresentare le voci dei 

giovani come agenti critici del cambiamento; aver contribuito alla progettazione di politiche che si 

adattano ai criteri per garantire una società più equa, in cui i bisogni e i diritti di tutti, compresi i 

gruppi emarginati e le generazioni future, sono soddisfatti entro i mezzi del pianeta. 

In particolare, nel corso del progetto prevediamo di raggiungere i seguenti risultati: 

- stimolare l'attivazione di nuovi modi ecologici e pratiche verdi all'interno delle organizzazioni 

partner, grazie alla cooperazione congiunta --> risultato del progetto "Nodi della transizione: Una 

guida pratica per le organizzazioni di base"; 

- testare e validare metodologie di formazione nel campo della sostenibilità con tre profili di attori 

attraverso il progetto LTT "Living (in) Transition"; 

- coinvolgere le parti interessate e i titolari dei diritti; - sviluppare materiali formativi virtuali, aperti 

e gratuiti --> risultato del progetto "Youth in Transition MOOC"; 

- coinvolgere le istituzioni locali in una discussione sulle politiche di transizione giusta ed equa --> 

risultato del progetto correlato "Linee guida per localizzare l'Agenda 2030". 



 

 
 

Partner 

Io, Noi – ODV 

L'Associazione di volontariato per l'integrazione sociale "Io, Noi" ha sede a 

Fiumicino (provincia di Roma, IT). L'Associazione - da circa 15 anni - è 

particolarmente impegnata a livello locale e nazionale nella progettazione e 

realizzazione di iniziative nel campo dell'innovazione sociale e culturale, nonché 

nella realizzazione di attività e servizi a favore della comunità locale, con particolare 

attenzione a individui e gruppi in situazioni di svantaggio socio-economico e di 

emarginazione, e/o vittime di abusi e violenze (minori, donne, migranti). Tra i suoi 

obiettivi principali: diffondere una cultura della solidarietà e dell'integrazione sociale 

e promuovere il benessere di bambini, adolescenti e famiglie. Attraverso i suoi servizi 

e le sue attività (servizio di supporto legale, psicoterapeutico, pedagogico, di 

consulenza familiare, di mediazione interculturale, di sostegno alla genitorialità, 

centro per la prevenzione e il trattamento della violenza di genere e della violenza sui 

minori, Servizio Civile, Centro Servizi Immigrati, Scuola di Italiano L2, 

l'associazione monitora i bisogni dei suoi beneficiari, grazie alle competenze del suo 

staff (sociologi, filosofi, psicologi, assistenti sociali, mediatori interculturali, esperti 

in Progettazione e Gestione di Politiche e Progetti Sociali, Diritti dei Bambini, 

Scienze dell'Educazione), e attraverso studi e ricerche. Inoltre, IO, NOI, lavorando in 

collaborazione con enti locali e OSC, si dedica alla costruzione e al rafforzamento di 

reti tematiche territoriali e nazionali, come la Rete Scuole Migranti, una rete di 

centri/organizzazioni di formazione dedicati all'integrazione sociale e linguistica delle 

persone migranti (www.scuolemigranti.org), e il CISMAI (http://cismai.it). 

 

http://cismai.it/


 

 
 

Kongresi Rinor Kombetar 

Il Congresso Nazionale dei Giovani [NYC] è un'organizzazione ombrello di giovani - 

un’unione di organizzazioni giovanili, gruppi informali, forum giovanili di partiti 

politici, con l'obiettivo di scambiare informazioni, evidenziare le problematiche 

giovanili, fare lobbying presso le istituzioni e advocacy nelle comunità per la 

risoluzione di queste problematiche e lavorare sullo sviluppo di capacità per tutte le 

entità coinvolte nella rete. Il NYC è stato fondato nel marzo 2013 a Tirana, alla 

presenza di oltre 30 organizzazioni a livello nazionale.  

Il Congresso nazionale dei giovani si è tenuto per la prima volta nell'aprile 2013 e 

organizza annualmente le elezioni del consiglio di amministrazione tra le 

organizzazioni, i forum politici e i gruppi giovanili dei sindacati in seno 

all'assemblea; inoltre, i giovani propongono e votano i temi più rilevanti che guidano 

il lavoro del NYC per quell'anno.  

Attualmente il NYC conta 112 organizzazioni giovanili, forum politici e gruppi 

informali che si occupano di questioni giovanili. I membri del Congresso riuniscono 

organizzazioni diverse provenienti da livelli nazionali e regionali, aree rurali e 

urbane, organizzazioni studentesche, filiali di organizzazioni internazionali, giovani 

provenienti da forum di partiti politici e altri tipi di associazioni.  

Nel raggiungimento dei suoi obiettivi, il Congresso rappresenta gli interessi dei 

giovani albanesi, indipendentemente dalla loro posizione socio-economica, dal sesso, 

dalla razza, dal background etnico e culturale, dalle convinzioni politiche e religiose, 

dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da qualsiasi altra forma di 

differenza. Attraverso relazioni istituzionali consolidate, il Ministero della Gioventù e 

del Benessere Sociale, locale ma centrale, ha fornito un rapporto produttivo e 

fruttuoso sulle strategie giovanili, sui piani d'azione per i giovani e sulle iniziative 

intraprese congiuntamente. 



 

 
 

Ecological Future Education 

Ecological Future Education (di seguito EFE) è un'organizzazione privata senza scopo di lucro 

che si occupa di apprendimento non formale per giovani e adulti. È stata fondata per 

l'educazione e l'implementazione di uno stile di vita ecologico. Gruppi di riferimento: gruppi a 

rischio sociale, giovani con problemi distruttivi, adulti e giovani. EFE offre formazione a 

educatori, formatori e operatori giovanili. 

L'obiettivo principale è fornire un accesso semplificato all'istruzione e sostenere i giovani e le 

loro famiglie assicurando la disponibilità dell'istruzione. Fornisce materiali, strumenti e metodi 

di apprendimento aggiornati. Il centro di EFE si trova nella zona rurale della Lettonia nord-

orientale, a Gulbene. 

EFE ha 3 filiali situate a Liepaja, Aluksne e Riga, che coprono tutte le regioni della Lettonia. 

Inoltre, ha sviluppato una collaborazione con partner che aiutano a diffondere le nostre idee in 

diversi centri di formazione e scuole in tutta la Lettonia. EFE ha avviato una collaborazione con 

collegi speciali per l'organizzazione di attività di educazione ambientale dopo la scuola e per la 

formazione degli insegnanti. Coinvolgendo le scuole e i loro alunni a pensare e agire in modo 

più ecologico. Il team di EFE è composto da 11 persone fisse: Responsabili di progetto, 

operatori giovanili, educatori e personale amministrativo, 15 giovani volontari e la 

collaborazione con più di 150 educatori in campi diversi. 

L'educazione sostenibile, compresa la cittadinanza attiva, è una delle attività principali di EFE. 

La sensibilizzazione attraverso l'educazione, fornendo lezioni aperte e materiali informativi per 

facilitare la comprensione delle questioni ambientali e di sviluppo sostenibile. L'EFE coinvolge 

giovani e adulti affinché diventino cittadini attivi e responsabili. 

EFE offre diverse attività di formazione come il riciclaggio, la casa ecologica, l'ufficio 

ecologico, i laboratori di upcycling, lo stile di vita a zero rifiuti e anche l'economia circolare 

come modello di business. 

L'EFE organizza gruppi di studio sulla pittura, il gruppo "Mani laboriose" e il gruppo "Lavori 

con le dita". Questi gruppi incoraggiano la tolleranza e la comprensione degli alunni nei 

confronti della natura che ci circonda. 

Inoltre, l'EFE lavora con i cittadini responsabili, sensibilizzandoli sulle problematiche 

ambientali e su come queste ci riguardano. L'obiettivo è informare i giovani sulle questioni 

ambientali, sui rifiuti di plastica e sul riciclaggio, migliorare le capacità e le competenze dei 

giovani in relazione al pensiero verde e aumentare la responsabilità sociale. 



 

 
 

Associação Sójovem das Saibreiras 

L'Associazione Sójovem è nata nel 1994 nella città di Ermesinde, a circa 7 km dalla 

città di Porto, in Portogallo. 

L'obiettivo principale è promuovere l'inclusione sociale e una sana occupazione del 

tempo libero dei suoi associati, attraverso attività educative, culturali e sportive. 

Sin dalle sue origini, Sójovem ha sviluppato numerose attività volte alla promozione 

della cultura e dello sport inseriti in uno stile di vita sano e, in collaborazione con 

l'Istituto per l'Impiego e la Formazione Professionale, sviluppa diversi corsi di 

formazione in aree legate all'imprenditorialità, alla cultura e all'inclusione sociale per 

i giovani con minori opportunità. 

L'Associazione Sójovem è membro della Federazione delle Associazioni Giovanili 

del distretto di Porto e della Federazione Nazionale delle Associazioni Giovanili. 

L'Associazione cerca di essere uno strumento intermedio e abilitatore di condizioni e 

capacità che mettano i disoccupati delle nostre comunità locali e della nostra città in 

prima linea nella lotta contro la disoccupazione e nella ricerca di soluzioni credibili 

ed efficaci per ottenere un lavoro che dia dignità e inserisca il cittadino nella 

popolazione attiva, rendendolo un agente di crescita dello sviluppo sociale ed 

economico. Il progetto consiste nel guardare all'economia locale da parte di chi, pur 

volendo partecipare al processo di produzione della ricchezza, ne è stato escluso: i 

disoccupati. È in questo gruppo che risiedono, in gran parte, i problemi e le sfide che 

si pongono all'economia e alla società in generale e alla comunità di Ermesinde in 

particolare. 

Nello staff tecnico, l'Associazione Sójovem ha 3 dipendenti, 2 persone hanno tenuto 

stage di lavoro, altri 3 dipendenti per lavorare attraverso la misura di riabilitazione sul 

mercato del lavoro in collaborazione con l'Istituto del Lavoro e della Formazione 

Professionale. 

 



 

 
 

JUDETUL HARGHITA 

 

Il Consiglio della Contea di Harghita è l'amministrazione pubblica locale della Contea di 

Harghita con un Presidente - eletto direttamente dai cittadini per un mandato di 4 anni - e 30 

Consiglieri della Contea, compresi i due Vicepresidenti del Consiglio della Contea. In breve, le 

seguenti attività e responsabilità appartengono alla sfera d'azione del Consiglio di contea e delle 

istituzioni da esso dipendenti: 

- Responsabilità relative alle infrastrutture e alle acquisizioni pubbliche a livello di contea, alla 

conservazione del patrimonio culturale e dei monumenti storici, all'assistenza in campo 

urbanistico e alla certificazione edilizia; 

- Investimenti e sviluppo economico, gestione di progetti internazionali, finanziati dall'UE e 

strutturali; 

- Sviluppo e attuazione di programmi a livello di contea in diversi settori di interesse: cultura, 

gioventù, religione, scuole, società civile, assistenza sociale, sanità, agricoltura, sviluppo rurale, 

turismo, soccorso alpino e sviluppo delle aree montane, biblioteca, arte e anagrafe; 

- organizzazione e protocollo di eventi a livello di contea, rapporti con i mass media, risorse 

umane, relazioni internazionali e coordinamento delle autorità pubbliche locali della contea. Il 

Consiglio della contea di Harghita è composto da nove dipartimenti: 

- Direzione Generale 

- Ufficio di revisione interna 

- Dipartimento generale dell'economia 

- Dipartimento Generale delle Costruzioni 

- Dipartimento generale dell'amministrazione pubblica locale 

- Direzione Generale Programmi, Progetti e Appalti Pubblici 

- Direzione Generale Investimenti 

- Dipartimento Generale del Patrimonio 

Il Consiglio della Contea di Harghita ha istituito un gruppo di lavoro per l'esecuzione dei 

compiti relativi ai progetti nazionali o internazionali del Consiglio della Contea nel campo del 

turismo, della salute, della protezione dell'infanzia, dello sviluppo economico e sociale, della 

cultura, dello sport, dell'istruzione, dell'ambiente e di altre aree di competenza del Consiglio 

della Contea. 

 

 

 

 



 

 
 

garagErasmus ASBL  

 

La Fondazione garagErasmus (gE) è stata istituita nel 2012. È la prima rete 

professionale della Generazione Erasmus sviluppata in coordinamento con la 

Commissione Europea con più di 50 membri della Fondazione, tra cui università, 

città e aziende private (la rete comprende programmi Erasmus e altri tipi di scambio 

internazionale). gE ha anche una vasta rete di organizzazioni locali in Europa e oltre. 

Grazie a un accordo con la Commissione europea, ogni anno (a partire dal 2016) uno 

studente che sta terminando l'esperienza Erasmus è invitato a unirsi a garagErasmus. 

Fin dalla sua fondazione, gE ha stabilito un formato on-line e off-line, agendo come 

ecosistema di talenti internazionali, co-creando un'Europa più forte attraverso e con la 

Generazione Erasmus, con particolare attenzione all'occupazione giovanile, alla 

valorizzazione delle soft skills e dell'educazione non formale, alla costruzione di 

capacità intergenerazionali tra gli alumni. Per promuovere la cooperazione tra 

studenti ed ex studenti, garagErasmus (rete professionale internazionale) ed Erasmus 

Student network International (rete studentesca internazionale) hanno co-fondato 

l'Erasmus + Alumni and Students Alliance (ESAA), insieme a Oceans ed Erasmus 

Mundus. 

garagErasmus è supportato nello sviluppo delle sue iniziative a livello internazionale 

ed europeo da un Consiglio di alto livello. Il Consiglio offre consulenza strategica a 

garagErasmus su questioni europee relative alla missione della Fondazione, nonché 

consigli sulle strategie di advocacy e di raccolta fondi nei confronti di enti pubblici e 

privati in Europa. Il Consiglio di amministrazione di garagErasmus, l'organo 

incaricato di dirigere le attività della Fondazione, è composto da 8 persone, esperte 

nel campo della mobilità degli studenti, delle politiche educative, dello sviluppo e dei 

partenariati strategici, dello sviluppo aziendale, dell'imprenditorialità e 

dell'innovazione. La Fondazione garagErasmus ha uffici a Milano (IT) e a Bruxelles 

(BE), da dove vengono svolte le attività di collegamento con le reti europee, le 

imprese private, i privati, le missioni nazionali permanenti e le istituzioni europee. 

 

 

 



 

 
 

INERCIA DIGITAL SL 

Fondata nel 2010, Inercia Digital S.L. è un'organizzazione andalusa innovativa specializzata 

nella formazione e nell'innovazione delle competenze digitali a livello internazionale. Siamo 

un centro VET (Vocational Training for Employment) ufficialmente accreditato dal nostro 

governo regionale e la nostra principale area di competenza è la promozione delle 

competenze digitali e imprenditoriali, che rendiamo accessibili 

attraverso il nostro Campus Virtuale, approvato dal Governo Regionale dell'Andalusia come 

Centro di Formazione Virtuale per l'Impiego (n. 66044). 

Inercia Digital ha una vasta esperienza nella partecipazione a progetti educativi europei 

innovativi e nel 2017 è stata nominata nuovo membro della "Digital Skills and Jobs 

Coalition" della Commissione europea. Siamo anche orgogliosi di aver ricevuto il 

Certificato di Conformità AENOR EA0043 come Giovane Impresa Innovativa nel 2015. La 

nostra missione è quella di promuovere la formazione e l'innovazione nelle competenze 

digitali in tutta Europa, sia per le istituzioni educative che per i professionisti, per il mercato 

del lavoro e per tutti i cittadini europei in generale. La nostra visione è quella di essere un 

centro di istruzione e formazione professionale (VET) 

Formazione Professionale (VET) di eccellenza a livello internazionale attraverso il 

miglioramento continuo della formazione e dell'innovazione nelle competenze digitali e 

imprenditoriali, potenziando i metodi di insegnamento e formazione di eccellenza, 

stabilendo una cooperazione e una collaborazione continue, in linea con le politiche di 

sviluppo regionale, occupazione, innovazione e istruzione. Inoltre, Inercia Digital è membro 

della European Green Digital Coalition dal 2020. Questa coalizione ha la missione comune 

di sostenere la trasformazione verde e digitale dell'economia sia all'interno che all'esterno 

dell'Europa. Inercia Digital è una delle aziende che fanno parte di questo programma ed è 

impegnata a rendere più verde il settore ICT e a rendere il potenziale di riduzione delle 

emissioni delle sue soluzioni applicabile a tutti gli altri settori. Offriamo formazione e 

innovazione nelle competenze digitali e imprenditoriali a livello 

internazionale, ma siamo anche impegnati a promuovere progressi innovativi nell'istruzione 

attraverso la partecipazione attiva a progetti europei e iniziative educative. Dal Parco 

Tecnologico e Scientifico di Huelva e dalla Scuola El Rompido vi offriamo i nostri centri di 

formazione. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il seguente modello di selezione e valutazione delle buone pratiche per la transizione 

ecologica e nonviolenta si basa sulla convinzione che le 5P dell'Agenda2030 non 

possano mai essere disgiunte (e che anzi quella della Pace funga da perno 

interdipendente delle altre, anche nel settore educativo). Ciò si ricollega al dibattito 

internazionale sulla "Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile" e sulla 

"Partecipazione per lo sviluppo sostenibile" che sono state identificate come aree 

chiave per il raggiungimento e la localizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, 

perché hanno un riflesso diretto sulla definizione del quadro di governance nazionale 

per la sostenibilità, sulla capacità di pianificare e misurare gli impatti delle politiche 

pubbliche in un'ottica di coerenza e, infine, sul coinvolgimento di tutti gli stakeholder 

in processi partecipativi ed educativi, come pratica intrinseca di governance. 

 

 

 

 



 

 
 

Prefazione al manuale 
 

L'obiettivo specifico del progetto è quello di "raccontare" positivamente lo sviluppo 

sostenibile per promuovere azioni di co-progettazione. È quindi necessario procedere 

all'individuazione di elementi per comprendere e formalizzare in modo chiaro, 

rigoroso e divulgabile in cosa consistono le buone pratiche, elementi replicabili per 

attivare azioni di sistema. Nel processo di mappatura è importante non fermarsi alla 

bontà o al successo in senso retorico.  

 

Abbiamo urgentemente bisogno di un nuovo modello di società più sostenibile che, 

secondo i principi dell'Agenda 2030, si basi sui diritti umani, sulla parità di genere e 

sui diritti della natura, sia più equo, più giusto, più sano e custode delle persone e del 

pianeta. Il modello attuale è pieno di contraddizioni, squilibri e ingiustizie che 

portano a nuove forme di povertà.  

 

Le nostre organizzazioni vogliono contribuire a questo percorso e sono pronte ad 

aiutare a costruire una maggiore coerenza politica sui principi dell'Agenda 2030 e a 

trasformare l'attuale modello di sviluppo insostenibile. Fondamentale per tutto questo 

è alimentare una cultura di costruzione della pace basata sulla giustizia sociale e 

climatica, sull'educazione alla cittadinanza globale. Questo percorso è complesso per 

molte ragioni. Uno di questi è che deve essere affrontato insieme e 

contemporaneamente a livello locale, nazionale e internazionale.  

 

Pensiamo che per vivere appieno questa interdipendenza, dobbiamo renderla parte 

integrante della nostra educazione a tutti i livelli, rivoluzionando il paradigma che 

valorizza la teoria senza la pratica, la competenza senza il valore.  

 

Ci troveremmo così a sfidare, come individui e comunità, i nodi della transizione che 

devono essere affrontati per realizzare una transizione equa, giusta e inclusiva da una 

prospettiva nonviolenta. 

 

Daniele Taurino - Coordinatore EDU2030   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Se la prima matrice riguarda la valutazione qualitativa dell'azione - e può essere condotta sia ex 

ante nella fase di progettazione che ex post per il monitoraggio -, per approfondire le implicazioni 

educative abbiamo pensato di collegare ad essa una seconda matrice che nasce dal recente quadro 

europeo delle competenze in materia di sostenibilità. 

 

 

Rilevanza Innovazione

Approccio di 
genere

il modo in cui la pratica è importante per 
gli stakeholder, la misura in cui ha creato 
soluzioni ai problemi, ha permesso agli 
stakeholder di raggiungere i benefici 
previsti

la capacità di produrre soluzioni nuove, 
creative e qualitativamente coerenti per 
migliorare le condizioni iniziali o la 
soddisfazione/soluzione del 
bisogno/problema originario e il 
miglioramento della qualità dei 
servizi/tutela dei diritti;

la dipendenza da risorse esistenti o la 
capacità di generare nuove risorse, ma 
anche la stabilità dei benefici e dei risultati 
raggiunti nel lungo periodo e la 
promozione della partecipazione

la presa in considerazione degli aspetti di 
genere, vale a dire rendere visibili, 
identificare e considerare le circostanze, i 
bisogni e i problemi specifici delle donne

Impatto

Replicabilità

la possibilità di una pratica di avere caratteristiche 
trasferibili al di là della differenza di contesti

Matrix and Text Placeholder
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• Incarnare i 

valori della 

sostenibilità

• Immaginare

un futuro

sostenibile

• Abbracciare la 

complessità 

nella 

sostenibilità

• Agire per la 

sostenibilità

L'area di competenza ci incoraggia a 
riflettere e a mettere in discussione i 
nostri valori personali e le nostre visioni 
del mondo in termini di insostenibilità e di 
valori e visioni del mondo della 
sostenibilità.

L'area di competenza mira a potenziare il 
pensiero sistemico e critico degli studenti, 
incoraggiandoli a riflettere su come 
valutare meglio le informazioni e sfidare 
l'insostenibilità.

L'area di competenza consente agli 
studenti di visualizzare scenari futuri 
alternativi e di identificare azioni per 
raggiungere un futuro sostenibile.

L'area di competenza incoraggia gli 
studenti ad agire a livello individuale e 
collettivo per dare forma a un futuro 
sostenibile, per quanto possibile.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 1
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Incarnare i valori della sostenibilità

• Rif lettere sui valori personali; identif icare e spiegare come i valori 
variano tra le persone e nel tempo, valutando criticamente come si 
allineano con i valori sostenibili.

• Sostenere l'equità e la giustizia per le generazioni attuali e future e 
imparare dalle generazioni precedenti per la sostenibilità.

• Riconoscere che gli esseri umani sono parte della natura e rispettare i 
bisogni e i diritti delle altre specie e della natura stessa per 
ripristinare e rigenerare ecosistemi sani e resilienti.

Focus 1

POWERPOIN T MATRIX TEM PLATE
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Abbracciare la complessità nella sostenibilità 

• Approcciare un problema di sostenibilità da tutti i punti di vista; 
considerare il tempo, lo spazio e il contesto per capire come gli 
elementi interagiscono all'interno e tra i sistemi.

• Valutare le informazioni e le argomentazioni, identif icare le ipotesi, 
mettere in discussione lo status quo e rif lettere su come il 
background personale, sociale e culturale inf luenzi il pensiero e le 
conclusioni.

• Formulare le sf ide attuali o potenziali come problemi di sostenibilità 
in termini di dif f icoltà, persone coinvolte, tempo e ambito 
geograf ico, al f ine di identif icare approcci adeguati per anticipare e 
prevenire i problemi e per mitigare e adattarsi ai problemi già 
esistenti.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 3
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Immaginare un futuro sostenibile

• Immaginare futuri sostenibili alternativi immaginando 
e sviluppando scenari alternativi e identificando i 
passi necessari per raggiungere il futuro sostenibile 
auspicato. 

• Gestire le transizioni e le sfide in situazioni di 
sostenibilità complesse e prendere decisioni relative 
al futuro in presenza di incertezza, ambiguità e 
rischio.

• Adottare un modo di pensare relazionale, esplorando 
e collegando discipline diverse, utilizzando la 
creatività e la sperimentazione di idee o metodi 
nuovi.

Focus 4
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Agire per la sostenibilità

• Orientarsi nel sistema politico, individuare le 

responsabilità politiche per i comportamenti 

non sostenibili e chiedere politiche efficaci per 

la sostenibilità.

• Agire per il cambiamento in collaborazione con 

altri.

• Individuare il proprio potenziale di sostenibilità 

e contribuire attivamente a migliorare le 

prospettive della comunità e del pianeta.



 

 
 

Migliori pratiche per paese 

ITALIA 
 

1. Ubicazione: Ministro della Transizione ecologica/Società civile nazionale 

 

Obiettivi: Promuovere un processo di matching tra politiche pubbliche ed energie sociali, 

avendo come riferimento la modalità di funzionamento della Piattaforma Multistakeholder 

istituita su iniziativa della Commissione Europea nel 2017. L'obiettivo generale del Forum è 

quello di accompagnare l'attuazione della Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile (e 

dell'Agenda 2030) attraverso la partecipazione attiva degli attori che promuovono azioni e 

politiche a favore della sostenibilità. 

 

Descrizione: Il Forum è promosso dal MiTE ma coordinato da attori non statali e dalla 

società civile: è quindi un organismo indipendente, rappresentativo e consultivo rispetto alle 

politiche nazionali di sostenibilità e ha influenzato, ad esempio, la revisione della Strategia 

Nazionale in vista dell'HLPF. 

 

2. Posizione: Movimento Nonviolento/Consorzio MeYou 

 

Obiettivi: Costruire e validare materiali di formazione per attivisti e organizzazioni giovanili 

sull'intersezione tra ecologia e nonviolenza. 

 

Descrizione:  Il Manuale di formazione Come costruire la pace tra gli esseri umani e verso 

la natura 

è stato il cuore del progetto "MeYou" E+ guidato dal Movimento Nonviolento.  L'obiettivo 

è trasferire alle organizzazioni di staff e ai giovani leader l'importanza di mediatori, 

costruttori di ponti, saltatori di muri ed esploratori di frontiere.  

di ponti, saltatori di muri ed esploratori di frontiere, per usare le parole di Alexander Langer. 

I leader giovanili e lo staff/volontari di tutta Europa potranno godere di un'esperienza di 

apprendimento completa, in grado di conferire loro le conoscenze, le competenze e gli 

atteggiamenti necessari per combattere la crisi climatica con prospettive e tecniche 

nonviolente. 

 

3. Sede: Fiumicino/Io,Noi uffici ODV 

 

Obiettivi: Migliorare la qualità dell'insegnamento, in particolare per quanto riguarda i temi 

della sostenibilità. 

 

Descrizione: Un corso teorico-pratico sull'Agenda 2030 è stato co-progettato con gli 

insegnanti del territorio (classi dai 6 ai 13 anni) per rispondere all'esigenza di 

aggiornamento delle conoscenze e alla volontà di costruire percorsi di qualità 20 ore di 

educazione civica obbligatorie ogni anno. 



 

 
 

 

 

ALBANIA 
 

 

 

 

1. Ubicazione: Piazza Skenderbeg, Tirana, Albania 

 

Obiettivi: I giovani si uniscono per essere solidali con il Pianeta, sensibilizzano sulle azioni 

contro il cambiamento climatico e i rischi correlati. 

 

Descrizione: In occasione dell'iniziativa "Planet Earth Care", i giovani e gli ambasciatori 

della Terra hanno firmato per sensibilizzare i cittadini sui problemi dell'ambiente e della 

natura.  

 

 

2. Ubicazione: NYC/uffici TEYC2022 

 

Obiettivi: Identificare gli attori locali che hanno trasformato lo stile di vita socio-ecologico 

in uno stile quotidiano. Ispirare nuovi modelli che applicano i principi dello sviluppo 

sostenibile e della mappatura e promozione di iniziative verdi. 

 

Descrizione:  Il Congresso Nazionale dei Giovani, in piena collaborazione con la 

Fondazione Friedrich Ebert, è impegnato nella mappatura e nella promozione di incentivi di 

successo che applicano i principi del verde e quelli dello sviluppo sostenibile. 

 

 

3. Sede: Uffici di NYC/TEYC2022 

 

Obiettivi: Migliorare la qualità della vita e dell'ambiente, informare sui pericoli della 

plastica e contribuire al miglioramento del pianeta.  

 

Descrizione: Nell'ambito del programma "Eco-health", è stata sviluppata una formazione sui 

pericoli della plastica per tutti i giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

LETTONIA 
 

1. Localizzazione:  

Obiettivo: informare la società sull'accessibilità dell'acqua potabile, educare la società sul 

fatto che l'acqua del rubinetto è sicura da bere, promuovere la disponibilità di Ū vitamīns 

(acqua vitaminica) gratuitamente in vari luoghi della Lettonia. 

 

Descrizione: L'iniziativa è stata istituita dall'Università tecnica di Riga, dall'Innocent Cafe e 

dall'Associazione delle aziende lettoni di approvvigionamento idrico e fognario con 

l'obiettivo di informare la società sull'accessibilità dell'acqua potabile e di educarla al fatto 

che l'acqua del rubinetto è sicura da bere. 

 

2. Posizione:  

Obiettivo: garantire che tutti abbiano qualcosa da mangiare, assicurare che le persone che 

hanno bisogno di vestiti e calzature possano recarsi da loro e ottenerli.  

 

Descrizione: L'associazione si trova nella città di Cēsis e il suo obiettivo è fare in modo che 

ogni membro della società abbia cibo da mettere in tavola e vestiti da indossare. 

 

3. Ubicazione:  

Obiettivo: garantire opportunità di vita indipendente alle persone con disabilità, promuovere 

la deistituzionalizzazione e l'attuazione del modello sociale di disabilità in Lettonia e 

ottenere fondi per la costruzione di una casa famiglia. 

 

Descrizione: La visione del Movimento lettone per la vita indipendente è quella di una 

società inclusiva e di pari opportunità per le persone con disabilità, il che significa una 

comunità locale per tutti, una società in cui ogni persona ha un valore elevato, in cui ogni 

persona con disabilità ha le stesse opportunità di tutte le altre persone. 

 

 



 

 
 

PORTOGALLO  

1.Ubicazione: Rue Alexandre Herculano n°64, 1250-096 Lisboa  

Obiettivo: Ridurre le tonnellate di cibo di qualità che ogni anno vengono restituite alla terra 

dagli agricoltori.  

Evitare il dispendio inutile delle risorse utilizzate nella produzione, come acqua, terra 

coltivabile, energia e tempo di lavoro.  

Cambiando i modelli di consumo, questo progetto prevede che in futuro tutti i prodotti 

ortofrutticoli di qualità siano commercializzati allo stesso modo, indipendentemente dalle 

dimensioni, dal colore e dalla forma. 

Descrizione: Questo progetto mira a combattere l'inefficienza del mercato, creando un 

mercato alternativo per la frutta e la verdura "brutta" che possa cambiare i modelli di 

consumo. Un mercato che genera valore per gli agricoltori e i consumatori e combatte sia lo 

spreco di cibo che la spesa inutile.  

 

2. Ubicazione: Porto 

Obiettivo: un movimento nato con l'obiettivo di creare un'alternativa al fast fashion. 

Promuove l'economia circolare e mira a rendere l'industria della moda più consapevole dal 

punto di vista sociale e ambientale. 

Descrizione: Un movimento pionieristico nella città di Porto che promuove l'economia 

circolare e incoraggia le persone a dare nuova vita ai propri vestiti. 

 

3. Ubicazione: Campus do Lumiar - Edifício E, 1º andar1649-038 Lisboa 

Obiettivi: EPIS si concentra su metodologie innovative basate su buone pratiche, con 

scalabilità nazionale, vuole creare un'alleanza strategica e stretta con le istituzioni del 

Governo centrale, in particolare quelle responsabili dell'Istruzione, della Formazione e 

dell'Occupazione e cerca di mettere in rete i partenariati con i comuni, le scuole e le aziende 

nazionali e locali attraverso l'incubazione del cambiamento sul campo con risultati 

quantitativi, promuovendo la promozione dell'internalizzazione del cambiamento da parte 

dello Stato e dei comuni, sulla base del principio di "universalità del servizio".  

 

Descrizione: Il progetto mira a sviluppare, incubare e interiorizzare nuove metodologie per 

promuovere il successo scolastico, la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e 

l'occupabilità e l'inserimento professionale dei giovani. 

 

 



 

 
 

 

 

ROMANIA 

 

 
1.Ubicazione:  

Obiettivo: Favorire le aziende agricole più piccole, che sono più dinamiche, danno lavoro a 

più persone e sono sicuramente più rispettose dell'ambiente. 

 

Descrizione: L'iniziativa del Consiglio comunale di Harghita relativa al marchio Szekler 

Product è un buon esempio di come le persone di una comunità possano superare processi 

globali sfavorevoli creando un marchio comune e unico per i prodotti realizzati a livello 

locale. 

 

2.Posizione:  

 

Obiettivo: Sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'educazione ambientale come 

strumento per contribuire allo sviluppo di una società più sostenibile.  

 

Descrizione: Creare un'educazione ambientale per i giovani studenti al fine di imparare a 

produrre cibo sano per sostenere la sostenibilità e uno stile di vita sano.  

 

3.Posizione 

Obiettivo:  

Sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'educazione ambientale come strumento per 

contribuire allo sviluppo di una società più sostenibile. 

 

Descrizione: creare un'educazione ambientale per i giovani studenti, affinché imparino a 

prendersi cura del loro ambiente per sostenere la sostenibilità e uno stile di vita sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SPAGNA 

1.Ubicazione: "Mercato Adelita" Calle del Espíritu Santo, 23, 28004 Madrid, España 

Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento prodotto dall'industria tessile 

e informare le persone sul fast-fashion.  

Descrizione: un'attività interessante potrebbe essere un mercatino delle pulci in cui le 

persone potrebbero vendere gli abiti che non indossano più, in modo che altre persone 

possano dar loro una nuova vita. 

2. Ubicazione: Valle del Guadalhorce, Spagna 

Obiettivo: l'obiettivo principale di Igualarte è quello di educare e sensibilizzare i giovani per 

ottenere una regione più equa. Alcuni degli obiettivi specifici del programma sono la 

partecipazione dei giovani alla creazione artistica, il miglioramento della formazione sulla 

parità di genere e la promozione della cooperazione tra le diverse città della Valle del 

Guadalhorce per raggiungere la parità. 

Descrizione: Progetto basato sulla promozione della parità di genere attraverso le 

espressioni artistiche dei giovani. Si basa sull'incoraggiamento dell'interesse dei giovani per 

questo tema, stimolando i loro sensi attraverso l'arte.  

3. Luogo: Serranía de Ronda, Spagna 

Obiettivo: l'obiettivo è quello di stimolare la partecipazione dei giovani nella comunità 

educativa, negli organi rappresentativi dei centri educativi e nella Red de Mediadores di 

questi centri, nonché di promuovere la figura dei corrispondenti dei giovani nei centri 

educativi. In sintesi, si vuole incoraggiare l'associazionismo giovanile. Allo stesso modo, è 

richiesta la partecipazione attiva delle famiglie nella comunità educativa e nel consiglio 

scolastico. Inoltre, le équipe di intervento familiare dei servizi sociali della comunità mirano 

a migliorare i loro servizi, poiché si occupano di un gran numero di famiglie e devono dare 

la priorità alle famiglie ad alto rischio, lasciando le famiglie "a basso rischio" al di fuori 

della necessaria attenzione che consente di modificare i comportamenti di assenteismo. 

Infine, le famiglie tendono a volere che i loro figli trascorrano più tempo possibile a scuola, 

il che dimostra quanta responsabilità attribuiscano alle istituzioni scolastiche. 

Descrizione: Questo progetto mira a collaborare con i programmi di sette scuole superiori 

per combattere l'assenteismo e l'insuccesso scolastico, attraverso lo sviluppo di un 

programma che segue specificamente gli studenti più vulnerabili. Coinvolge anche la 

famiglia dello studente affinché partecipi al suo sviluppo educativo e alla comunità 

educativa in generale. 


