
Agenda 2030 - Giornate di collaborazione per lo
sviluppo sostenibile

Studio Comune - società cooperativa sociale

Quando

Giovedì 01 Ottobre 2020

Venerdì 02 Ottobre 2020

Sabato 03 Ottobre 2020

Descrizione

Il  progetto promuove buone prassi  di sviluppo sostenibile  sul  territorio  regionale e

individua azioni di miglioramento, oltre a  sensibilizzare la cittadinanza,  gli  agenti

economici e sociali e l’amministrazione pubblica sull’Agenda 2030.

Con film, workshop e spettacoli i/le partecipanti rifletteranno sulle tematiche attuali

e immagineranno azioni da sviluppare come agenti promotori del cambiamento.

Ingresso gratuito su prenotazione

Consulta il programma

Contatti

info@studiocomune.eu

www.studiocomune.eu/agenda2030

 

Informazioni aggiuntive sull'evento

L'evento è ospitato da Eurac research

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione a info@studiocomune.eu
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[ Visualizza mappa più grande ]

Programma

giov 1. ottobre

ore 20.00 Presentazione dei partner

ore 20.30 “Il segreto degli oceani” proiezione del film documentario.

Ven 2 ottobre 

 ore 9.30- 12.30  “Buone pratiche e collaborazioni per l’Agenda 2030” workshop

Lego serious play®  rivolto a pubblica amministrazione, organizzazioni, agenti sociali

ed economici del territorio.

 Sab 3 ottobre 

ore 9.30 -12.30  “Il nostro contributo per trasformare il mondo”  workshop Lego

serious play®  rivolto alla cittadinanza

ore 9.00-13.00   “Giochi sostenibili“ attività di gioco e spettacolo per bambini

Il progetto coinvolge un'ampia partenership tra pubblico, privato, terzo settore e

cittadinanza.

Media e social

Sito web organizzatore

http://www.studiocomune.eu/agenda2030

Facebook

https://www.facebook.com/events/334899284427810?acontext=%7B%22action_history

%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A

%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22

%3A244580375924576%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool

%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A

%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Dove

Viale Druso, 1 - Bolzano

Back

PARTNER PARTNER MEDIA PARTNER

CON LA COLLABORAZIONE DI PARTNER ISTITUZIONALI PARTNER ISTITUZIONALI
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11:44 29 settembre 2020- NEWS

Agenda 2030: giornate di sviluppo sostenibile a
Bolzano

All'Eurac tre giorni di conferenze e workshop su obiettivi Onu

- Redazione ANSA - BOLZANO

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - L'1, il 2 e il 3 ottobre si svolgeranno a Bolzano le Giornate di
collaborazione per lo sviluppo sostenibile incentrate sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. In
programma film, workshop e spettacoli dove i partecipanti rifletteranno sulle tematiche di sostenibilità
economica, sociale e ambientale, e dove ci si potrà proporre come agenti promotori del cambiamento.
    Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Studio Comune, promuove buone prassi di sviluppo
sostenibile sul territorio regionale ed individua azioni di miglioramento e collaborazione, sensibilizzando
la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e l'amministrazione pubblica sull'Agenda 2030.
    L'evento d'apertura (1 ottobre, ore 20) vedrà la presenza del governatore Arno Kompatscher,
dell'assessore comunale Juri Andriollo Assessore, Roland Psenner Presidente Eurac Research, Vera
Leonardelli di Idm, Gottardo Giatti Formasette, videomessaggio di Enrico Giovannini presidente Asvis
alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Tanya Deporta (Terra Institute) per la Rete per un Alto Adige
sostenibile e Sofia Sanchez e Irene Visentini di studio comune. A seguire la proiezione de il segreto degli
oceani, un film prodotto per National Geographic da Formasette con il sostegno di Idm Film Fund Alto
Adige, che racconta la straordinaria relazione tra le barriere coralline e il futuro dell'umanità.
    Il 2 e il 3 ottobre in programma due laboratori di facilitazione tenuti da studio comune con il metodo
Lego serious play. Il laboratorio di venerdì 2 sarà rivolto ai rappresentanti dei partner, alla pubblica
amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio e avrà lo scopo di mettere in
luce ciò che già esiste rispetto a buone prassi, innovazione e sostenibilità, per rafforzare ed ampliare la
rete esistente. Sabato mattina 3 ottobre si proseguirà con un laboratorio aperto alla cittadinanza per
immaginare insieme ai partecipanti azioni concrete per un futuro sostenibile. L'evento rientra nel
calendario del Festival nazionale per lo sviluppo sostenibile 2020 di Asvis. (ANSA).
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Bolzano, al via le giornate di sviluppo
sostenibile

Redazione Trentino Alto Adige Ultime News

Film, workshop e spettacoli per riflettere sulle tematiche di sostenibilità
economica, sociale e ambientale. L'1, il 2 e il 3 ottobre si svolgeranno a Bolzano
le Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile incentrate sugli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Onu. Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale
Studio Comune, promuove buone prassi di sviluppo sostenibile sul territorio
regionale ed individua azioni di miglioramento e collaborazione, sensibilizzando
la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e l'amministrazione pubblica.

Bolzano, al via le giornate di sviluppo sostenibile - Radio Italia Anni 60 https://www.radioitaliaanni60.it/index.php/taa-news/taa-notizie/12215-...
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- Annuncio pubblicitario -

- Annuncio pubblicitario -

Riceviamo a pubblichiamo il comunicato ufficiale

ANSA.

(ANSA) – BOLZANO, 29 SET – L’1, il 2 e il 3 ottobre si svolgeranno

a Bolzano le Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile

incentrate sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. In programma

film, workshop e spettacoli dove i partecipanti rifletteranno sulle

tematiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale, e dove ci

si potrà proporre come agenti promotori del cambiamento.

Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Studio Comune,

promuove buone prassi di sviluppo sostenibile sul territorio

regionale ed individua azioni di miglioramento e collaborazione,

sensibilizzando la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e

l’amministrazione pubblica sull’Agenda 2030.
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Agenda 2020-2030 Giornate di
collaborazione

studio comune

×

Attenzione

Questo evento è terminato, rimani connesso per nuovi eventi

Informazioni evento

 Tre giornate con film,
workshop e spettacoli dove i/le partecipanti rifletteranno sulle tematiche attuali
e immagineranno azioni da sviluppare come agenti promotori del cambiamento.

Il progetto realizzato da studio comune rientra nel calendario del Festival
nazionale 2020 per lo sviluppo sostenibile di ASVIS, promuove buone prassi di
sviluppo sostenibile sul territorio regionale e individua azioni di miglioramento
e collaborazione sensibilizzando la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e
l’amministrazione pubblica sull’Agenda 2030.
maggiori informazioni su www.studiocomune.eu/agenda2030

Accedi

Per un accesso veloce utilizza i tuoi account social

oppure

Agenda 2020-2030 Giornate di collaborazione https://www.inside.bz.it/it/art-culture/others/49904-agenda-2020-2030-...
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10:37 02 ottobre 2020- NEWS

Agenda 2030: Kompatscher, la qualità della vita
migliorerà

All'Eurac di Bolzano l'unico evento Asvis in Alto Adige

- Redazione ANSA - BOLZANO

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - "Sbaglia chi teme che la svolta sostenibile peggiorerà le nostre vite,
rispettando maggiormente il nostro pianeta la qualità della vita migliorerà". Lo ha detto il governatore
altoatesino Arno Kompatscher durante l'evento d'apertura per le Giornate di collaborazione per lo
sviluppo sostenibile Agenda 2O2O-2O3O all'Eurac a Bolzano. "Tutti noi dobbiamo però cambiare
radicalmente l'approccio culturale e mentale, altrimenti gli obbiettivi non saranno raggiunti".
    "L'evento a Bolzano fa parte del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile di Asvis che conta più di
settecento iniziative sul territorio nazionale", ha spiegato lrene Visentini dell'associazione Studio
Comune. Secondo il portavoce Asvis Enrico Giovannini, "senza il coinvolgimento di tutte le componenti
della società non c'è modo di attuare l'agenda 2030 dell'Onu", ha detto in un video messaggio.
    L'evento prosegue oggi con buone pratiche e collaborazioni per l'Agenda 2030 workshop Lego serious
play rivolto a pubblica amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio. Sabato
iniziativa pubblica con il workshop Lego serious play Il nostro contributo per trasformare il mondo
workshop, parallelamente attività per i più piccoli con giochi sostenibili, intrattenimento e magia con
Tiatro. (ANSA).
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15:46 02 ottobre 2020- NEWS

Agenda 2030: workshop per studiare progetti
sostenibilità

Prosegue evento Asvis all'Eurac di Bolzano

- Redazione ANSA - BOLZANO

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - Una quarantina di partecipanti al workshop Buone pratiche e
collaborazioni per l'Agenda 2030, un incontro di scambio e conoscenza rivolto alla pubblica
amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio all'interno delle Giornate di
collaborazione per lo sviluppo sostenibile di Studio Comune, incentrate sugli obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Onu. Fra le organizzazioni presenti anche i partner del progetto: Eurac Research, Provincia e Comune
di Bolzano, Università di Bolzano, Rete per un Alto Adige sostenibile, Zuegg, Coopbund, IDM Südtirol
Alto Adige, Terrabio e l'Istituto Claudia de' Medici Bolzano.
    A questi si sono aggiunti rappresentati di cooperative, associazioni ed aziende locali. Per facilitare la
conoscenza, lo scambio di idee e progetti in collaborazione è stata scelta la tecnica Lego serious play, che
permette di sintetizzare velocemente concetti attraverso il gioco riflessivo. Sofia Sanchez di Studio
Comune spiega la finalità dell'iniziativa: "fare il punto su ciò che c'è già oggi sul nostro territorio in ottica
di progettualità rispetto all'Agenda 2030, sono stati presentati molti progetti con al centro la sostenibilità,
molto si muove intorno a noi, lo scopo di oggi è tessere fili di collaborazione". " Per Stefano Santoro del
Comune di Bolzano, che sostiene il progetto con un contributo, "l'obbiettivo 17 della partnership
dell'Agenda 2030 è lo scopo di questa iniziativa e l'amministrazione comunale ha grande interesse a
sostenere iniziative che promuovono collaborazioni e coprogettazioni per migliorare la qualità della vita
dei cittadini in un'ottica sostenibile". Domani si riprende con il workshop aperto alla cittadinanza Il nostro
contributo per trasformare il mondo dalle 9.30 alle 12.30 all'Eurac di Viale Druso, iscrizioni gratuita a
info@studiocomune.eu (ANSA).
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Un festival per lo sviluppo sostenibile

Tre giorni di eventi all’Eurac. Giovannini: coinvolgere tutta la 
società

• Corriere dell'Alto Adige
• 3 Oct 2020
• Daria Shmitko

BOLZANO Un festival nazionale per lo sviluppo sostenibile con film, workshop e spettacoli. Si 
conclude oggi all’Eurac il ciclo di eventi per riflettere sulle tematiche di sostenibilità economica, 
sociale e ambientale.

Durante le Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile incentrate sugli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu sono state analizzate le buone prassi per lo sviluppo sostenibile sul 
territorio regionale e individuate le azioni per il miglioramento e la collaborazione con lo scopo di 
sensibilizzare la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e l’amministrazione pubblica 
sull’Agenda 2030.

Il festival si è aperto con Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano. «Sbaglia chi 
teme che la svolta sostenibile peggiorerà le nostre vite, rispettando maggiormente il nostro pianeta 
la qualità della vita migliorerà» ha detto Kompatscher.

Tra i partecipanti anche Juri Andriollo, assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura del Comune di 
Bolzano, Roland Psenner presidente di Eurac Research, Vera Leonardelli di Idm, Gottardo Giatti

Formasette e Tanya Deporta (Terra Institute) per la Rete per un Alto Adige sostenibile. In apertura 
c’è stato anche spazio per un videomessaggio di Enrico Giovannini, presidente Avisis (Alleanza 
italiana per lo sviluppo sostenibile). «Senza il coinvolgimento di tutte le componenti della società 
non c’è modo di attuare l’agenda 2030 dell’Onu» ha sottolineato Giovannini

Verrà proiettato Il segreto degli oceani, un film prodotto per National Geographic da Formasette con
il sostegno di IDM Film Fund Alto Adige, straordinaria relazione tra le barriere coralline e il futuro 
dell’umanità. Oggi si chiude con il laboratorio di facilitazione tramite il metodo Lego serious play 
per immaginare insieme azioni concrete per un futuro sostenibile. Per permettere ai genitori di 
partecipare ai workshop, gli attori e le attrici di Tiatro terranno spettacoli giochi e magie per i più 
piccoli sul tema della sostenibilità. Il programma delle tre giornate è stato progettato da Studio 
comune, una cooperativa sociale tutta al femminile di Bolzano, che si occupa di sviluppo personale,
organizzativo e di comunità e si impegna da tempo alla divulgazione degli obiettivi dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.
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