
 

  

 

  

  

  

 

 
 

Mettere in pratica l'educazione allo sviluppo sostenibile 

e alla cittadinanza per un’istruzione di qualità: 

oltre il Target 4.7 
 

Lunedì 17 ottobre 2022 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano 9a, Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale 

YouTube dell’ASviS 

 

Vivere il presente senza compromettere il futuro delle prossime generazioni e della vita stessa sulla 

Terra richiede ripensare a valori e comportamenti, promuovendo conoscenza e consapevolezza 

dell’importanza di alleanze e dialogo tra culture, generazioni. 

Ha un ruolo centrale in questo il Target 4.7, e dunque l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla 

cittadinanza globale; la sua interrelazione con la qualità dell’istruzione nel suo senso più ampio 

rende evidente anche l'importanza dell'educazione trasformativa, che viene oggi riconosciuta a 

livello globale. Se consideriamo la giusta transizione ecologica come la visione della sostenibilità 

ambientale messa in pratica, possiamo considerare il Target 4.7 come la transizione culturale 

necessaria affinché questo passaggio di concretizzazione si compia. 

L’evento prevede momenti di incontro e confronto sul tema per approfondirne aspetti rilevanti, 

nella loro dimensione nazionale ed europea, coinvolgendo le giovani generazioni, e sarà occasione 

per presentare il Quaderno dell’ASviS sul Target 4.7 “Educazione allo sviluppo sostenibile e alla 

cittadinanza globale, Target 4.7”, realizzato grazie al supporto incondizionato di Fondazione 

Cariplo e Hera. 

 

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

  

 

  

  

  

 

 
 

PROGRAMMA 

 
15.00 – 15.10   Saluti istituzionali 

                           Marcella Mallen, presidente dell’ASviS 

15.10 – 15.20   Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. Target 4.7 

                     Marco Gioannini, Fondazione Agnelli e Coordinatore Gdl ASviS sul Goal 4 

15.20 – 16.05   ll ruolo della scuola, delle università e della società civile per il target 4.7 

                           Chair: Giordana Francia e Maria Chiara Pettenati, coordinatrici Gruppo di lavoro 

                           ASviS su Goal 4 e Ess Ecg 

                           Paola Berbeglia, presidente Concord Italia 

                           Gabriella Calvano, Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) 

                           Deirdre Hodson, School education policy, European commission – video contributo 

                           Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

                           formazione del Ministero dell’Istruzione 

16.05 – 16.30   Scuola e competenze 

                           Chair: Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli e coordinatore Gruppo di lavoro ASviS 

                           sul Goal 4 

                           Francesca Borgonovi, head of skills analysis, Oecd 

                           Roberto Ricci, presidente Invalsi 

16.30 – 17.10   Scuola, territorio, comunità: un dialogo con le organizzazioni giovanili 

                           Chair: Francesca Bilotta, Save the children Italia e coordinatrice Gruppo di lavoro 

                           ASviS su Goal 4 e Ess Ecg 

                           Federico Brignacca, Change the future e coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS 

                           Organizzazioni giovanili 

                           Vera Lazzaro, Asya Turchi e Simona Vassallo, redazione di Change the future, 

                           Movimento giovani per Save the children 

                           Noemi Canevarolo, programme officer Fondazione Cariplo 

                           Giuseppe Gagliano, direttore centrale relazioni esterne Gruppo Hera 

17.10 – 17.30   Conclusioni a cura delle e dei chair 


