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Gli Obiettivi posti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite richiedono  ad ogni persona e istituzione, nei 

rispettivi ruoli, da scala locale a scala globale, uno sforzo comune per: 
- Creare una collaborazione a livello globale 

- Cambiare percorso e modificare la traiettoria dell’economia mondiale. 
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Il Veneto, come altre regioni italiane, attraverso un protocollo sottoscritto il 4 
dicembre 2018 con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare  (MATTM ), 
ha avviato i lavori per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 

( SRSvS ) 

 

ARPAV ha avuto l’incarico di realizzare il progetto 

Forum dei giovani per la sostenibilità 

 cercando di favorire la partecipazione consapevole e attiva di studenti delle  
Scuole secondarie di secondo grado. 
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IL  FORUM DEI GIOVANI PER LA SOSTENIBILITÀ 

Il progetto realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto, rappresenta la volontà e l’opportunità: 

di far esprimere gli studenti 

di far loro portare dei contributi 

alla definizione degli obiettivi e della visione strategica a livello 
regionale. 
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E’ un modo per condividere di fatto il 
percorso di costruzione della Strategia 
regionale, attraverso un processo di 
coinvolgimento della società civile 
(processo bottom-up). 



Nei cinque vettori di sostenibilità della strategia nazionale 
(SNSvS) l’Educazione rappresenta una delle dimensioni chiave 
di azione per: 

 innescare la trasformazione del modello di sviluppo 
attuale, 

 avviare, guidare e monitorare l’integrazione della 
sostenibilità nelle politiche. 
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Educazione, sensibilizzazione, comunicazione 

L’Educazione allo sviluppo sostenibile (Ess) Obiettivo 4.7 degli 
SDG richiede un passaggio dall’insegnamento all’apprendimento. 
 

Ciò vuol dire che l’Ess ha la responsabilità di creare contesti di 
apprendimento e di insegnamento interattivi e incentrati 
sull’allievo. 



COS’È: 
uno spazio di lavoro,  
un’arena di confronto e di elaborazione,  
un luogo virtuale per esprimere la propria posizione sulla sostenibilità e 
proporla alle politiche pubbliche. 
 

 

A COSA SERVE:  
 accrescere conoscenza e consapevolezza sulla sostenibilità, 
avvicinare e facilitare il dialogo tra studenti, cittadini di domani, e decisori 
politici, 
disegnare politiche attente al locale,  
promuovere la sostenibilità a tutti i livelli. 
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17 
istituti  

750 

studenti 
circa 

 

35 

classi 

33 

docenti 
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LE SCUOLE 
PARTECIPANTI 
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Le Scuole partecipanti 

700 

studenti 
circa 

 

31 

classi 

29 

docenti 
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Liceo Dal Piaz di Feltre BL 

 
ITSCT Einaudi-Gramsci di Padova PD 

ITIS Severi di Padova PD 

IIS Cattaneo-Mattei di Monselice PD 

  
Liceo statale Celio-Roccati di Rovigo RO 

  
IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna TV 

IIS Cerletti di Conegliano TV 

Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto TV 

  
IIS Levi-Ponti di Mirano VE   
Liceo Statale Galilei di Dolo VE 

Liceo Guggeneheim di Venezia VE 

ITCS Lazzari di Dolo VE 

  
IIS Trissino di Valdagno VI 
ITET Pasini di Schio VI 
Liceo statale Don Fogazzaro di Vicenza VI 
ITIS Fermi di Bassano VI 
  
 Liceo Scientifico Messedaglia di Verona VR 

IIS Copernico-Pasoli di Verona VR 
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Attività con gli studenti di 
individuazione obiettivi, discussione 

e elaborazione proposte, in aula 

Webinar FORUM DEI GIOVANI,  
a distanza, in corso di definizione, 

con una  rappresentanza di studenti 
per l’elaborazione condivisa di una 

proposta di azioni per la  SRSvS 

quando: 

dicembre ‘19 -  febbraio ‘20 

quando:  

maggio/giugno 2020 
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IN SINTESI 
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IN SINTESI 
Le attese sono che in classe l’insegnante approfondisca i temi dell’Agenda 
2030 con gli studenti, con specifici riferimenti alla situazione del Veneto o 
del proprio territorio anche attraverso il Rapporto di Posizionamento e 
realizzi “laboratori” su uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) o goals dell’Agenda 2030. 

I ragazzi hanno la possibilità di esprimere le loro idee e proporle 
attraverso il Forum, alla Cabina di regia per lo Sviluppo Sostenibile della 
Regione veneto. La Cabina di regia sta infatti decidendo le azioni  da 
mettere in campo in termini di politiche e programmazioni da qui al 2030 
per raggiungere i Goals dell’Agenda 2030 approvata dall’ONU. 

Gli studenti a partire da un o più Sdg scelto  propongono azioni e idee per 
il raggiungimento degli obiettivi entro il 2030 al Consiglio e alla Giunta 
regionale del Veneto. 
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IL  FORUM DEI GIOVANI PER LA SOSTENIBILITÀ 

Fase 1. L’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi. 

I principi di interdipendenza e integrazione che collegano tutti gli obiettivi per 

cercare le relazioni tra i 17 SDGs e capire che tutto il mondo è interconnesso: 

la complessità delle questioni ambientali, sociali ed economiche. 

La Strategia Nazionale  

La Strategia Regionale  e il Rapporto di posizionamento 

Fase 2 . L’Obiettivo o gli Obiettivi scelti dalla classe 

 Lavori e discussione di gruppo con tecniche tipo: brainstorming / world café, 

ecc. per individuare azioni efficaci 

Fase 3. Proposte di azioni e Report finale di sintesi del lavoro in classe (entro 

fine febbraio) 

Fase 4. Partecipazione all’evento finale Workshop con una rappresentanza di 

studenti 



Il progetto: 
aspettative alte, 

impegno, 
coinvolgimento attivo, 

soddisfazione …!  
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Info 

ARPAV 

Direzione generale 

Servizio Pianificazione e Controllo, Educazione alla sostenibilità, Trasparenza e Anticorruzione 

Ufficio Educazione alla sostenibilità  
via Ospedale civile, 24 - 35121 Padova 

tel 049 82 39 382 

e-mail ea@arpa.veneto.it 
Sito www.arpa.veneto.it 
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