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ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

BOZZA  

GIORNATE FORMATIVE 

SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCARE PER AGIRE 

 

ENGIM Nazionale ha a cuore la “cura “ della “Terra”:come educatori sentiamo tutta la responsabilità di 

sollecitare i Giovani ad amarLa e  conservarLa perché E’un Bene Comune. 

Per il mese di ottobre 2019 proponiamo due giornate di formazione GRATUITA, sul tema dello Sviluppo 

Sostenibile, a favore dei Docenti, Responsabili di Area,Animatori, Formatori degli istituti del II Muncipio, e 

non solo. La formazione sarà presso la sede Nazionale di ENGIM, via degli Etruschi 7- Roma. Il Titolo delle 

giornate “SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCARE PER AGIRE. 

Insieme possiamo approfondire i GOAL dell’Agenda 2030, con la finalità di COSTRUIRE un  progetto comune 

per le alunne/i,le studentesse/studenti di ogni ordine e grado, per il territorio, vederne, in seguito, i 

risultati, scambiarci le esperienze. 

 L’incontro: 

- si terrà a Roma via degli Etruschi n.7 

- dalle ore  15,30 alle ore 17,30 

-nei giorni di 21 e 23 ottobre 2019. 

La formazione avrà come protagonisti attivi i partecipanti con l’obiettivo di “portare nei propri ambienti” 

suggestioni concrete da poter spendere. A ciascun partecipante viene consegnato un attestato di 

partecipazione. 

Bozza di programma: 

1° giorno 21 ottobre  

-presentazione dei partecipanti 

-perché lo Sviluppo Sostenibile 

-il circolo “tutto è interconnesso”:attività pratica 

2° giorno 23 ottobre 

-restituzione dei dati del “tutto è interconnesso” 

-come programmare una attività a scuola 
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-calendario dei prossimi incontri 

In sede di formazione verranno stabilite: 

-le date per monitoraggio dei progetti implementati attraverso incontri di rete, 

-lo scambio delle pratiche in itinere, 

-la data di  partecipazione al Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS 2020. 

La funzione di ENGIM Nazionale, attraverso i suoi esperti sulla cooperazione e sulla formazione, è dare 

supporto alle fasi del progetto, mantenere i collegamenti con i partecipanti, costruire seminari ed eventi ad 

hoc.    

 

Roma18,settembre 2019 


