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                 AI DOCENTI 
                AL SITO   

 

 CIRCOLARE N. 68 

 

Oggetto: Corso di formazione: Progetto “WE - Innovazione sociale sostenibile per le 

comunità” -  Scadenza Iscrizione docenti e calendario incontri   

 

Il progetto “WE INNOVAZIONE SOSTENIBILE PER LE COMUNITÀ” è rivolto ai docenti delle 

scuole superiori cittadine ed è realizzato dalla Sustainable Development School, in collaborazione 

con Enel Spa, ed ha come fine la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs- 

Sustainable Development. Goals) definito dalle Nazioni Unite. 

La Sustainable Development School, che vede nella scuola il capitale più significativo per 

investire sulle comunità locali, nonché nel dialogo tra istituzioni, aziende, terzo settore uno stimolo 

per il vero cambiamento sostenibile, è costituita da un team di ricercatori, docenti ed esperti 

impegnati nell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. 

 

Con il progetto WE, già sperimentato in diverse città italiane, tra cui Palermo e Bari, la Sustainable 

Development School si è posta l’obiettivo di stimolare l’innovazione sociale, la cooperazione dei 

cittadini e dei soggetti pubblico privati che insistono su un determinato territorio creando occasioni 

di sviluppo sostenibile duraturo nel tempo. 

 

Il progetto WE ha anche  il supporto dell’Amministrazione comunale della Città di Civitavecchia-

Sezione Cultura e Pubblica Istruzione, poiché ha interesse a coinvolgere la sua comunità 

scolastica ed accademica per trovare soluzioni alla crisi economica e sociale derivante 

dall’emergenza sanitaria. 

Il progetto ha, inoltre, il sostegno della Conferenza dei Rettori e del Ministero 

dell’Istruzione, nonché di ASVIS ed è riconosciuto come corso di formazione da UCIIM 

Lazio, Ente accreditato presso il Ministero per la formazione dei docenti. 
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Il  programma del progetto è come sotto riportato: 

 

- 2 incontri di formazione on line aperto a tutti gli insegnanti delle scuole superiori su Agenda 

2030 e cittadinanza globale; 

 

- 2 incontri di formazione on line per un gruppo di insegnanti selezionati delle scuole superiori 

sulle competenze educative per lo sviluppo sostenibile (info: Unece); 

 

- 3 incontri di community hubs (da realizzare con circa 60 esponenti della comunità: insegnanti 

e stakeholders pubblico privati selezionati in base a criteri condivisi tra Enel, Sustainable 

Development School e amministrazione pubblica) dove elaborare progettualità di sviluppo 

sostenibile per la comunità dell’area individuata. Se non sarà possibile riunire fisicamente 

piccoli gruppi con le regole del distanziamento sociale anche i community hubs saranno fatti 

on line; 
 

- 1 evento conclusivo on line per l’investitura locale degli agenti del cambiamento e la 

condivisione delle idee progettuali emerse nei community hubs 
 

Il percorso prevede 4 incontri di formazione prima di Natale e 4 incontri di community hub a 

partire dall'anno nuovo. Gli incontri saranno 8 in tutto, di 2 ore l'uno, dalle ore 16 alle ore 18.  
 

I primi quattro incontri, che si terranno online su piattaforma zoom, si svolgeranno nei giorni: 
 

1) lunedì   8 novembre 2021  dalle ore 16  alle ore 18 

2) mercoledì  17 novembre 2021  dalle ore 16  alle ore 18 

3) lunedì  29 novembre 2021  dalle ore 16  alle ore 18 

4) mercoledì  15 dicembre 2021  dalle ore 16  alle ore 18 

 

 

I docenti interessati al corso di formazione devono di iscriversi entro il 31 

ottobre al seguente link: https://forms.gle/uUALnFZDBftrvmwN9 e comunicare 

la loro adesione alla prof.ssa Maria Praticò 

 

 In allegato il volantino di presentazione del progetto WE, il sito di riferimento è 

https://www.progettowe.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Roberto Ciminelli 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ex art. 3, comma 2  D.Lgs. 39/93 
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