Gruppi di lavoro ASviS
Istruzione - Goal 4
Educazione allo Sviluppo Sostenibile
incontro del 31 gennaio 2020
H 12-16, sede di Save the Children
P.zza San Francesco di Paola 9, Roma

Ordine del giorno
1. Calendario ASviS: bilancio attività 2019 e programmi 2020-2021
2. Commento alla Legge di Bilancio 2020 con riferimento a istruzione ed
educazione allo sviluppo sostenibile
3. Rinnovo Protocollo Miur ASviS e pubblicazione della quarta edizione
del bando del concorso "Facciamo 17 Goal"
4. edizione 2020 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, evento nazionale
e coinvolgimento dei giovani negli eventi nel Festival
5. Programma attività e obiettivi dei GdL per il 2020: sessioni parallele
A.
B.

coinvolgimento associazionismo giovanile ed evento nazionale Festival
attività di formazione dei docenti, anche nella prospettiva della nuova
educazione civica

6. varie ed eventuali

Calendario ASviS: attività 2019 e programmi 2020-21

Membership ASviS
• 254 aderenti
• 180 associati
Segretariato ASviS
• 7 dipendenti;
• 5 apprendisti;
• 10 collaboratori a contratto;
• 2 distaccati;
• 2 stagisti;
• Volontari.

GDL Istruzione – Goal 4:
• 53 organizzazioni
GDL trasversale Educazione allo
sviluppo sostenibile:
• 52 organizzazioni
Tot. Organizzazioni aderenti
partecipanti:
• 71 organizzazioni

Calendario ASviS: attività 2019 e programmi 2020-21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019 in estrema sintesi:
Numero di aderenti e di associati aumentato ulteriormente
Nel panorama internazionale l’ASviS è un caso unico
Accresciuta presenza sui media e influenza nel dibattito pubblico
Significativa capacità di incidere sui processi politici
Il Rapporto ASviS 2019 è considerato un punto di riferimento
Il Festival si è confermato un grande successo
Maggiore presenza sul territorio
L’educazione allo sviluppo sostenibile è entrata nei programmi scolastici
e universitari
Successo delle Scuole estive organizzate dall’ASviS
“Saturdays for Future”
Portale ANSA2030 sulla sviluppo sostenibile è un grande risultato

Programmi di lavoro per il 2020-21
• saturdaysforfuture.it
• rinnovo del protocollo d'intesa Miur-ASviS in corso
o Concorso Miur-ASviS 2019-2020: temi e bando,
composizione della giuria, evento di premiazione
• Aggiornamento database indicatori ASviS
• Documento di lettura della Legge di Bilancio alla luce degli SDGs
• Festival 2020
• Scuole e alta formazione
• Rapporto 2020

Programmi di lavoro per il 2020-21
• Aggiornamento sezione sito ASviS educazione allo sviluppo
sostenibile
• Consolidare il rapporto dell’ASviS con le autonomie scolastiche
(collegarsi alla rete di scuole?)
• Possibile costruzione di un network di associazioni giovanili per lo
sviluppo sostenibile, a partire dalla ricognizione attivata a ottobre
e ancora disponibile qui: https://forms.gle/YCGP6zjAkLLy3jiG8
Con l’obiettivo di coinvolgerle maggiormente nelle nostre attività,
instaurando un dialogo costruttivo e valorizzando il loro punto di
vista sullo sviluppo sostenibile

Programmi di lavoro per il 2020-21
Expo 2020 Dubai

• ASviS partner scientifico del Commissariato del
Padiglione Italia
• Valorizzare le buone pratiche degli aderenti
• Collaborare con il Commissariato nell’utilizzo degli
SDGs come chiave di lettura per il percorso
espositivo
• Organizzare un Forum Internazionale dello Sviluppo
Sostenibile (gennaio 2021)

Saturdays for Future

• 28 marzo prossima data, candidature aperte
• Valutare l’estensione del progetto in ambito
internazionale

Calendario ASviS

Febbraio

MaggioGiugno

• Analisi della Legge di Bilancio
• Festival dello Sviluppo Sostenibile

Ottobre

• Presentazione Rapporto ASviS

Autunno

• Saturdays for Future

Eventi
patrocinati

Partecipazione
del Segretariato
a eventi di terzi

Le attività dell’ASviS
•

Ricerca: monitora l’andamento del Paese verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
– Produce indicatori, modelli, analisi, proposte, progetti
– L’ASviS collabora con istituzioni nazionali, regionali e locali per progetti sui temi della sostenibilità.

•

Dialogo istituzionale: elabora proposte concrete per contribuire a portare il Paese a raggiungere gli SDGs
– Proposta di legge Costituzionale, CIPESS

•

Fa pressione sulla classe politica per dare attuazione alle proposte
– Cabina di regia PdC “Benessere Italia”

•

Educazione e formazione: protocollo d’intesa con il Miur,
realizza programmi di formazione
– Corso e-learning, summer school, scuola di alta formazione PA, corsi per giornalisti

•

Informazione e comunicazione sullo sviluppo sostenibile e chiama in causa tutti gli operatori
dell’informazione

Le attività dell’ASviS
Nel campo della formazione, ASviS si occupa di:
• Formazione per le scuole
– Collaborazione con Miur e Indire alla piattaforma Scuola2030
– volume «Un mondo sostenibile in 100 foto», epub gratuito per docenti e studenti
Dedicata ai docenti
Dedicata agli studenti
•
•
•

Corso e-learning e contenuti ASviS su Indire
Manuale UNESCO tradotto da ASviS
Sito dedicato al Goal 4: asvis.it/goal4

•
•

Gioco da tavolo “Go Goals!”
Il concorso MIUR-ASviS «Facciamo 17 Goal»
(2017-2018-2019-2020)

• Alta formazione
–
–
–
–

Scuole estive
Scuole di giornalismo
Scuole per amministratori
Collaborazione nella fondazione di Master

• Formazione virtuale

Rinnovo Protocollo Mi ASviS

L’ASviS ha stipulato con il Ministero
dell’Istruzione un protocollo d’intesa triennale,
rinnovato a dicembre 2019 a firma dell’allora
Ministro Fioramonti, nell’ambito del quale
vengono sviluppate numerose iniziative:
• Il concorso MIUR-ASviS «Facciamo 17 goal»:
numero crescente di elaborati: oltre 200 nel
2017, più di 250 nel 2018, 472 nel 2019
• Collaborazione con INDIRE per l’informazione
e l’auto-formazione dei docenti

Comunicazione MIUR agli USR del 12 dicembre 2019
Protocollo di Intesa MIUR – ASviS su “ Favorire la diffusione della cultura
dello sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030”
rinnovato il 9 dicembre 2019
Si invitano gli istituti scolastici a individuare un referente per l’educazione allo sviluppo
sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale.

Legge 92 del 20 agosto 2019: educazione civica e Agenda 2030

Art. 2. - Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica
• nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che
sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società. […]
• per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Art. 3 - Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
[…] assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015

Concorso MI-(UR) ASviS – edizione 2019-2020

Facciamo 17 Goal.
Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
Scadenza: 31 Gennaio 2020/18 Aprile 2020
Principali Novità:
2 Modalità di partecipazione:
A. Diffondiamo l’Agenda 2030 in raccordo con la Carta costituzionale
B. In cammino verso un curricolo sostenibile a partire dalla nostra
Carta costituzionale
Collegamento degli elaborati con la programmazione della scuola

Commento alla Legge di Bilancio 2020
PREMESSE
• Dimissioni ministro Fioramonti
• Conversione in Legge del Decreto scuola
CONTENUTI
• Risorse per il rinnovo del contratto
• Emergenza edilizia scolastica (Target 4.A)
• Attenzione alla prima infanzia (Target 4.2)
AREE TRASCURATE
• Istruzione degli adulti (Target 4.6)
• Solidarietà internazionale (target 4.B e 4.C)

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020

20 maggio – 5 giugno (Dintorni del Festival 13-19 maggio e 6-12 giugno 2020)
Partner: Coop, Costa Crociere, Enel, Ferrero, Gruppo Unipol, Lavazza, Tim, UniCredit
4 eventi del Segretariato:
• 20 maggio Parma, Capitale italiana della cultura 2020
• 27 maggio Milano – tbd
• 28 maggio Napoli – tbd
• 5 giugno Roma – Concomitanza con la giornata mondiale dell’Ambiente
Eventi nazionali organizzati per Gruppo di Lavoro: 15 ca
Grazie alla collaborazione con il Maeci, l'edizione 2020 coinvolgerà anche le sedi diplomatiche
italiane e gli istituti di cultura all'estero. Il Maeci ha già inviato una comunicazione in merito.
Online il sito su www.festivalsvilupposostenibile.it . È già possibile cominciare a registrare gli
eventi.

Sessioni parallele

Programma attività e obiettivi dei GdL per il 2020: sessioni parallele
A. coinvolgimento associazionismo giovanile ed evento nazionale
Festival
B. attività di formazione dei docenti, anche nella prospettiva
della nuova educazione civica

