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Il corso di formazione Insieme per l’Agenda 2030 si inquadra nell’ambito della educazione alla
sviluppo sostenibile ed alle tematiche connesse all’Agenda 2030, ai fini del conseguimento degli
obiettivi indicati dall’ONU e sottoscritti dai leader delle nazioni.

Figure sopra: il Palazzo dell’ONU, la sera del giorno della firma dei capi di Stato dell’Agenda 2030 fu illuminato con le
bandiere di tutte le nazioni del mondo e con le icone dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il Pianeta e la
prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla
strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli
entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un
insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

L’Agenda 2030 dà una precisa indicazione, come è stato riportato al punto 4.7 Entro il 2030,
assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile
e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di
pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile presenta un nuovo approccio
educativo per una formazione sistemica, inclusiva delle tematiche attuali, delle istanze che non
possono essere misconosciute. Pertanto si colloca perfettamente negli ambiti della convivenza
civile, dell’educazione alla legalità, dell’educazione ambientale ed alla salute, ecc… e può essere
inserita nei programmi ministeriali, in maniera diretta o trasversale, con modalità multidisciplinare e
interdisciplinare.
Il corso ha come obiettivo la formazione di insegnanti sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e
sull’Agenda 2030. È il primo passo per l’inserimento nei PTOF di attività e progetti di sviluppo
sostenibile, in modo da coinvolgere tutti gli insegnanti di ogni disciplina, favorire l’integrazione e la
collaborazione di scuole in rete, nonché nei vari ordini di scuola per gli istituti comprensivi e/o
accorpati, al fine di coinvolgere l’intera popolazione scolastica.
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PROGRAMMA
Venerdì 29 novembre 2019, Aula Manzini, UNISER, Polo Universitario di Pistoia, Via Sandro
Pertini, 358, 51100 Pistoia.

- ore 9.00-9.30 arrivi e registrazione dei partecipanti.
- ore 9.30 Insieme per l’Agenda 2030, ing. Marco Bresci. Introduzione con il percorso storico
dello sviluppo sostenibile. Accordo di Parigi e Agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile da raggiungere. Come coinvolgere dirigenti, insegnanti e gli studenti in un piano dì
azione comune. La sfida e la visione.
Dibattito
- ore 12.30 fine dei lavori, consegna degli attestati di partecipazione.

Il corso di formazione è gratuito. Essendo i posti limitati occorre iscriversi via mail o tramite
telefono alla segreteria organizzativa.
Segreteria organizzativa: ing. Marco Bresci, marbresci@tin.it , cell. 329 4316779.
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RESPONSABILE DEL PROGETTO “INSIEME PER L’AGENDA 2030”
Marco Bresci, laureato in ingegneria elettronica, ha conseguito un master di I livello in “Sicurezza
stradale” con l’Università di Firenze. Esperto di mobilità, è impegnato nei suddetti ambiti e si
occupa di mobilità, sicurezza, prevenzione e formazione. Collabora con l’Automobile Club Pistoia
dal 1995. È studioso da oltre venti anni delle tematiche sull’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Ha pubblicato vari libri e articoli riguardanti ambiente, economia, energia, gestione delle risorse,
prosperità globale, sviluppo sociale, mobilità sostenibile, qualità della vita, etica e spiritualità.
Nell’ottica della salvaguardia ambientale promuove – in collaborazione con il suo network di
esperti dal mondo scientifico e ambientale – manifestazioni, progetti, seminari e interventi formativi
sulla gestione etica delle risorse e dell’energia e per la diffusione di tecnologie innovative
sostenibili.
È stato ideatore e promotore di Ecomobility (ha curato 6 edizioni per conto dell’Automobile Club
Pistoia), Ricomincio da zero – scuole in pista con l’ingegno, Chilometro Green, Pianeta Terra un
mondo da salvare in collaborazione con Luca Bracali e Fondazione CARIPT, Insieme per l’Agenda
2030, e altri.
Ha presentato e pubblicato un catalogo Offerte culturali e opportunità per l'educazione e la
protezione ambientale, scaricabile da http://www.chilometrogreen.it/2017.html

Ing. Marco Bresci
Via delle Mura Urbane, 9
51100 Pistoia
Cell. 329 4316779
marbresci@tin.it
www.marcobresci.it
®

www.chilometrogreen.it
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