HACKATON SULLA SOSTENIBILITA’ - STAIRWAY TO SDG
Perché partecipare
Per conoscere e comprendere il livello di sostenibilità della propria condotta quotidiana rispetto
ai risultati previsti per il raggiungimento degli SDG 2030 ed impegnarsi attivamente a pensare e
mettere in atto soluzioni per contribuire allo sviluppo sostenibile.
Cosa si fa in pratica
Sfruttando le modalità tipica dell’hackathon, l’attività seguirà quattro fasi principali:
- Inizialmente ci approcceremo al tema della sostenibilità e all’agenda 2030 grazie
all’utilizzo della piattaforma STairWay to SDGs e di un’apposita APP per misurare il livello
del nostro impatto nella nostra vita quotidiana
- Ci Sarà quindi una spiegazione frontale di contenuti, obiettivi e dei concetti di sostenibilità
declinati nei diversi SDGs e saranno gli stessi allievi, divisi in gruppi, a condurre una ricerca
approfondita e presentarli
- Ma la fase più importante è quella denominata CALL TO ACTION: gli stessi gruppi dovranno
realizzare delle proposte di azione per migliorare la sostenibilità di un aspetto della vita
quotidiana rispetto ad un SDG precedentemente individuato. I gruppi dovranno ideare,
pianificare e realizzare un progetto o un idea di progetto con l'obiettivo finale di
presentarlo agli altri gruppi in un'ottica di competizione di idee. La call to action potrà
consistere in una ricerca intervento e formulazione di una proposta di miglioramento di
un processo produttivo, nella strutturazione di una campagna di sensibilizzazione fra i
propri pari, nella ricerca intervento di prodotti con elevati standard di sostenibilità
- L'esperienza verrà valutata sempre tramite utilizzo APP
Il tuo trainer
L’attività è condotta da un formatore con esperienza di lavoro di gruppo e da un esperto di
cooperazione.
Quanto dura
L’attività dura 30 ore.
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