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INFO-CIRCLE
Per informazioni: 
sostenibilita@cittametropolitana.bo.it
tel. 051 6599223

Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU.
Presentazione della Terza edizione del Concorso Scuola e Formazione 17 ottobre 

ore 16:00-17:30

EVENTO ONLINE

LAVORO DIGNITOSO PER UNA CRESCITA ECONOMICA 
DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE

segui la diretta streaming

Per partecipare è consigliata 
l’iscrizione 

La Città metropolitana di Bologna, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio V – Ambito 
Territoriale di Bologna, nel quadro delle iniziative 
del Festival della cultura tecnica e in attuazione de 
L’Agenda 2.0 per lo Sviluppo Sostenibile della Città 
Metropolitana di Bologna” bandisce il Concorso per 
le scuole e la formazione, finalizzato in questa sua 
terza edizione all’ideazione di un’esperienza didattica 
che promuova il Goal 8 dell’Agenda ONU, dedicato al 
lavoro dignitoso e alla crescita economica.  L’evento 
sarà l’occasione per presentare i contenuti del Bando 
di concorso, alla luce dei principi dell’Agenda ONU 
2030, della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 
e dell’Agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile della 
Città metropolitana di Bologna. La sfida più grande 
che ci ha posto l’Agenda ONU è comprendere come 
la responsabilità di ognuno di noi sia fondamentale 
per creare e sviluppare territori che possano vocarsi 
alla sostenibilità generando economia e socialità. Per 
questo motivo gli SDGs si rivolgono specificatamente 
alle comunità umane, ponendole al centro come motori 
per il raggiungimento dei traguardi per il Pianeta. Fra 
queste comunità, quella scolastica-formativa riveste 
un ruolo particolare per innescare la trasformazione 
del modello di sviluppo attuale, nonché la diffusione di 
conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi 
di produzione e consumo sostenibili. 
Le strutture educative di ogni ordine e grado sono da 
considerarsi laboratori per l’implementazione di nuove 
soluzioni.

PROGRAMMA
16:00  Saluti di benvenuto e apertura
Daniele Ruscigno, Consigliere metropolitano con 
delega a Scuola e Istruzione
Giuseppe Antonio Panzardi, Dirigente Ufficio 
Scolastico Regionale, Ufficio V - Ambito territoriale di 
Bologna
 
16:30 Lavorare stanca? Quale dignità in quale 
lavoro per crescere insieme
Bruna Zani, Presidente Istituzione “Gian Franco 
Minguzzi” – Città metropolitana di Bologna
 
16:45 Storie di alternanza. Il raccordo tra percorso 
scolastico/formativo e mondo del lavoro nella 
prospettiva dell’Obiettivo 8 dell’Agenda ONU 2030
Laura Ginelli, Direttrice del CTC e membro della 
commissione del Premio Storie di Alternanza, Camera 
di Commercio di Bologna
  40- 17:00   
17:00 Presentazione dei contenuti della III Edizione 
Concorso Scuola e Formazione 
Chiara Mazzanti, Ufficio Coordinamento tecnico 
Piano Strategico Metropolitano

17:10 Lavorare o non lavorare con dignità... Questo 
è il problema!
monologo Marco Piazzi, Attore dell’Associazione 
Culturale Fantateatro
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