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Un’iniziativa di MIUR, Indire e ASviS per promuovere lo sviluppo sostenibile

È nato il portale Scuola2030, un’iniziativa promossa da MIUR, Indire e ASviS.

L'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 è stata approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite: 17
obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 

Il nuovo portale vuole offrire contenuti, risorse e materiali in auto-formazione per tutti i docenti della
scuola italiana, per un’educazione ispirata ai valori e alla visione dell’Agenda 2030. Le risorse del sito
pubblico sono liberamente consultabili mentre i contenuti in auto-formazione sono accessibili per tutti i
docenti tramite autenticazione con credenziali di tipo SPID.

Una sezione del portale propone spunti per attività didattiche indicizzate per livello scolastico, età e
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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