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Insieme possiamo 
trasformare gli OSS 

in realtà!

Scansiona per 
saperne di più!

www.p-consulting.gr

www.sosuoj.dk

www.giovanivaldarno.it

www.feg.ro

www.themistoklis.gr

Il nostro team 
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              Risultati del progetto

ONG e organizzazioni che lavorano per lo 
sviluppo sostenibile 

Comunità locale / regionale / nazionale / europea 

Insegnanti di studenti dai 14 ai 18 anni

Scuole primarie, secondarie e superiori

Istituzioni nellʼambito educativo

Agenzie educative e formative

Amministrazioni locali

Studenti e studentesse di età compresa tra i 14 e 
18 anni 

Stakeholder educativi pubblici e privati 

Gruppi target                       Obiettivi principali

Educare studenti e studentesse da 14 a 18 anni a 
lavorare insieme su soluzioni, pratiche e metodi 
per migliorare ciò che si sta facendo per raggiun-
gere i 17 obiettivi. 

Potenziare le competenze interculturali tra 
studenti e studentesse da 14 a 18 anni e i loro 
insegnanti.

Promuovere e sviluppare la capacità di parlare e 
scrivere inglese tra studenti e studentesse da 14 a 
18 anni.

Stimolare la riflessione sul fatto che la responsa- 
bilità di affrontare le sfide poste dai 17 obiettivi 
riguarda tutti “noi”, superando i confini nazionali. 

Potenziare le competenze dei docenti per coinvol-
gere i loro studenti nella cooperazione con giovani 
di altri paesi  con un approccio pedagogicamente 
e didatticamente valido. 

Promuovere lo scambio di buone pratiche e la 
contaminazione tra le attività che i diversi paesi 
realizzano sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Conosci gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile?

1. Povertà zero
2. Fame zero 
3. Salute e benessere
4. Istruzione di qualità 
5. Uguaglianza di genere
6. Acqua pulita e igiene
7. Energia pulita e accessibile 
8. Lavoro dignitoso e crescita economica 
9. Industria, innovazione e infrastrutture 
10. Ridurre le disuguaglianze 
11. Città e comunità sostenibili 
12. Consumo e produzione responsabili
13. Agire per il clima 
14. La vita sottʼacqua 
15. La vita sulla terra
16. Pace, giustizia e istituzioni forti
17. Partnership per gli obiettivi

ACT! è un progetto Erasmus + (KA2), 
che mira a sviluppare gli strumenti e 
i metodi necessari affinché studenti 
e insegnanti di diversi paesi e con-
testi educativi e culturali lavorino 
insieme su temi globali relativi agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS o SDG).

Cosʼè ACT?

Strumenti di riflessione per gli insegnanti sulle 
strategie per educare agli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Un programma di formazione online rivolto ai 
docenti di diversi paesi per promuovere lʼinseri-
mento degli OSS nelle scuole nella didattica.

Piattaforma  elettronica  comunitaria per la  coope-
razione transfrontaliera sugli OSS.

Workshop online per promuovere la cooperazione 
internazionale sugli OSS. 
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