
Un nuovo progetto transazionale ha avuto inizio 

SociSDG 

(Innovazione e Inclusione sociale degli obiettivi di sviluppo sostenibile) 

 

 

 

I nove obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU che i partner implementeranno 

 

Il nuovo progetto transazionale SociSDG è partito ufficialmente con il primo TPM (incontro 

transazionale dei partner) tenutosi nelle date del 7 ed 8 novembre a Zagabria (Croazia). Il 

progetto fa parte del programma di partenariato strategico Erasmus+ e si concentra 

sull’innovazione sociale e l’inclusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Tra tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile di orientamento sociale SDGs dell’ONU, nove 

sono gli obiettivi su cui è incentrato il progetto: 



• Obiettivo n° 1: Povertà zero; 

• Obiettivo n° 2: Fame zero; 

• Obiettivo n° 3: Salute e benessere; 

• Obiettivo n° 4: Istruzione e qualità; 

• Obiettivo n° 5: Uguaglianza di genere; 

• Obiettivo n° 8: Lavoro dignitoso e Crescita economica 

• Obiettivo n° 10: Riduzione delle diseguaglianze; 

• Obiettivo n° 11: Città e comunità sostenibili; 

• Obiettivo n° 12: Consumo e produzioni responsabili. 

 

I Partner del progetto 

La LUM Jean Monnet è uno dei partner del consorzio, il quale si avvale appunto di nove 

organizzazioni internazionali che lavorano nel campo dell’educazione degli adulti, nella 

sostenibilità e nella responsabilità sociale d’impresa. In particolare: Croatia Institute for - 

IDOP (coordinatore, Croazia), Datamaran (Regno Unito), Global Impact Grid (Germania), 

Homo Eminens (Lituania), Kaleidoscope Futures (Regno Unito), LatConsul (Lettonia), 

LUM Jean Monnet (Italia), Materahub (Italia) e Pontis Foundation (Slovacchia). 

 

Gli Obiettivi 

I principali obiettivi del progetto SociSDG sono l'educazione degli adulti, la cooperazione 

per l'innovazione e lo scambio di esempi di buone pratiche in riferimento ai nove obiettivi 

di orientamento sociale perseguiti dal consorzio. Il progetto mira a mostrare ed educare le 

imprese e le altre organizzazioni sull'importanza del loro impatto sulla società, nonché 

sull'urgenza della misurazione e dell'implementazione degli SDG sociali nelle strategie 

aziendali.  

Si concentrerà, inoltre, sullo scambio di esempi di buone pratiche di aziende che già integrano 

gli SDG nei loro modelli, misurandone l'impatto sociale e sviluppando strumenti e 

metodologie per la loro integrazione. 

Attraverso cinque attività di apprendimento, i partner del progetto lavoreranno anche allo 
sviluppo di materiale didattico, come webinars e il manuale SDG, che faciliterà 

l'apprendimento degli SDGs. 

Attività 

La prima attività del progetto sarà un webinar intitolato “Gli SDG in Borsa: i nuovi requisiti 

di trasparenza” organizzato dal partener del progetto Datamaran, che si terrà nella giornata 

del 1 dicembre 2017. 

 

Potete connettervi con il progetto attraverso Facebook e Twitter 

Sito, blog ed altri canali social arriveranno a breve. 

https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

