spiegato alle

Cos'è Isola della Sostenibilità
Isola della Sostenibilità è un Progetto Nazionale in
cui Istituzioni, Enti di Ricerca e Aziende si incontrano per educare e informare le nuove generazioni
sui temi dello sviluppo sostenibile.
Il progetto è promosso da un Comitato composto
dai maggiori Enti di Ricerca e Università italiane:
Enea, Cnr, Crea, Ispra, Università Roma Tre, Università la Sapienza.

Isola della Sostenibilità svolge le seguenti attività:
A) Evento Finale “Isola della Sostenibilità”

5°ed.

B) Tour nelle scuole “2018: Clima di Cambiamento!”

www.isoladellasosteniblita.com

GOAL 13

L’Evento Finale

location

01

ROMA
MACRO di Testaccio

Largo Giovanni Battista Marzi n.10

Goal 13 di Agenda 2030:

tematiche

5-6-7 dicembre

tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00
date

target

“Azioni per il clima”

declinato su tutti i settori produttivi

- Studenti di ogni ordine e grado
- Famiglie
- Tecnici di settore

il format
1.

I Talk sono “chiacchierate” di 15
minuti con il pubblico, tenute da uno,
massimo due oratori. Più informali di
una conferenza, sono strutturati per
mantenere alto il tasso di attenzione.
Tra multimedialità, humor e storytelling, il coinvolgimento è garantito.

3. O.a.s.i.

1.Talk

2.

I laboratori. Sperimentazione
pratica, simulazione e role-playing
per tutte le età a cura dei maggiori
Enti di Ricerca Nazionali.

3. O.a.s.i.

Spazio in cui coniugare
innovazione e tecnologia in un
percorso espositivo che accoglie
progetti di Enti, Aziende e Associazioni impegnate attivamente nel campo
della sostenibilità.

4. Panel e workshop

2. Lab

4. Panel e workshop. Per compren-

dere le dinamiche politiche, economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Con la presenza di Istituzioni, Enti
di Ricerca, Associazioni, Industrie.

i numeri della scorsa edizione

3 40 7 25 10 9000

giornate

talk

panel

attività

laboratori

presenze in 3 giorni

studenti

istituti

ludico/didattiche

Come partecipare?

Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici e privati

potranno svolgere e personalizzare le seguenti attività:

0.A.S.I

WORKSHOP

spazi espositivi
personalizzati di divulgazione e
presentazione di progetti
e case history

durata 90 minuti

osserva, ascolta, scopri, impara

divulgazione in 15 minuti di
progetti con supporto di
mezzi multimediali

7000 45

attività laboratoriali e
dimostrative della durata
di 50 minuti

PANEL

durata 60 minuti

PER INFORMAZIONI:
Comitato organizzatore c/o Jera

Viale U.Tupini 105 – 00144 Roma

06 45495645

info@isoladellasostenibilita.com

