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Come rafforzare il carattere trasformativo dell’ESS?
Quali luoghi, reti e competenze per costruire il cambiamento?

«Costruire Competenze: Occorre superare il concetto di ESS come 
trasmissione lineare di conoscenze»

In che modo?

STIMOLANDO IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI
«Fare propri valori e prospettive dello Sviluppo Sostenibile»

Sviluppo soft skill
Senso di appartenenza - Sensibilità bisogni del territorio 

Atteggiamento proattivo – Problem Solving
Approccio sistemico - Interdipendente (System Thinking)

Creatività – Autoimprenditorialità 
Capacità di collaborare in ottica positiva 

(approccio win-win/CVC/trade-off)



VIII° - Edizione

«Trasformazione culturale e sociale – che interessa le scelte di consumo e di produzione (SDG 12)»

Esempi:

• «CSR e Rendicontazione Sociale» (Insegnamento)

• Laboratori Nuova Economia – Prepararsi al Futuro – Progettare e innovare in modo sostenibile (Attività Extraformativa)

Esperienze di FormAzione (Formazione + Azione): Terza Missione e Service Learning



«Trasformazione culturale e sociale – che interessa le scelte di consumo e di produzione (SDG 12)»

Esperienze di FormAzione (Formazione + Azione): Terza Missione e Service Learning

Esperienze:
Cash Mob Etico “RiCompriamoci il Futuro”

di Tor Bella Monaca (21 marzo 2015):
www.youtube.com/watch?v=cL_Wo0bVEN8
Nella periferia di Tor Bella Monaca (Roma) nel primo supermercato
ecosostenibile del Lazio (Simply Market) su prodotti equosolidali di
Altromercato

Video “Mordi il pregiudizio”

Cash Mob Etico EXPO
Supermercato del Futuro della

COOP

http://www.youtube.com/watch?v=cL_Wo0bVEN8












“Un parco per Aurora”





















PRESUPPOSTO1 : DARE L’ESEMPIO
Investire sul rispetto dei principi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale da parte delle sedi educative e formative

STIMOLARE IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI



PRESUPPOSTO 2: FORMAZIONE DOCENTI «EDUCATORI»

STIMOLARE IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI
L’APPROCCIO PROATTIVO, COLLABORATIVO, POSITIVO







RUS - EDUCAZIONE
Gruppi di Lavoro

ETICA FORMAZIONE DOCENTI (EDUCATORI)LEZIONE 0 LIFELONG LEARNING

PRESUPPOSTO 3: FORMAZIONE PERSONALE EELL
Per far progredire le agende locali - Promuovere una cooperazione attiva tra gli 

istituti di apprendimento e la comunità (service learning)
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Attori
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Il modello di Governance dell’ESS

Approccio win win - CVC

Reti a livello 
locale 

territorialità 
(specificità locali)

INDIRIZZO
Strategie, Linee guida, 
Risorse, Mappatura 
esperienze locali esistenti, 
Promozione benchmarking 
benchlearning

SFIDA ATTUAZIONE – Agende Locali 
Ruolo Promotore (Avvio del processo) 
Regista Pivot (crea e coordina la rete 
coinvolgendo scuole e attori locali)

Attori

Attori

Come rafforzare il carattere trasformativo dell’ESS? Reti e Luoghi
Reti educative “riconoscibili” istituzionalmente? Polimorfismo policentrismo..

Per far progredire le agende locali è necessario:

- Mettere al centro di politiche e interventi i 
Giovani, le «Generazioni Future», asse 
trasversale del PNRR

- Promuovere una cooperazione attiva tra gli 
istituti di apprendimento e la comunità (Service
learning)

- EELL e ATENEI (Terza Missione) coordinatori

MITE - Processo di territorializzazione della SNSvS –

stipula Accordi di collaborazione fra MiTE, Regioni, 

Province Autonome e CM, finalizzati al supporto per  

l’elaborazione delle SRSvS e le Agende metropolitane per 

la sostenibilità: inserita categoria d’intervento per 

rilancio delle politiche per l’ESS e alla promozione di 

azioni di sensibilizzazione sociale

EELL (CMRC)





Logica «win-win» - CVC

Lavazza and Youth for SDGs
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