
 
Partenariato strategico Erasmus + incentrato su nove obiettivi socialmente orientati di 

sviluppo sostenibile - Soci SDG 

  

COMUNICATO STAMPA 

Il consorzio SociSDG ti invita a sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile! 

La prima attività di apprendimento nell'ambito del progetto sociSDG si è svolta dal 12 febbraio 

al 16 febbraio 2018 presso il Steinbeis University di Berlino, Institute Corporate Responsibility 

Management. I suoi partecipanti erano membri di otto organizzazioni europee rinomate nel campo 

degli SDG: l'Istituto croato per la CSR (coordinatore, Croazia), Globale Impact Grid (Germania), 

LUM University (Italia), Fondazione Pontis (Slovacchia), Homo Eminens (Lituania), Materahub 

(Italia), LatConsul SIA (Lettonia), Datamaran (Regno Unito), Kaleidoscope Futures (Regno 

Unito).  

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), “Obiettivi Globali”, sono una chiamata universale 

all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone godano di 

inclusione, pace e prosperità. Per discutere e affrontare questioni sociali, economiche e globali, ed 

inoltre aiutare i paesi, i governi e le società a combatterli, gli SDGs definiscono le priorità globali e 

le aspirazioni per il 2030 per il pianeta, in particolare, "eliminare la discriminazione estrema, la 

povertà e mettere l'umanità su un percorso di sostenibilità. "Per aiutare le aziende e contribuire alla 

realizzazione degli SDGs, l'ONU ha creato" L'SDG Compass, ossia i cinque steps che le aziende 

devono implementare per massimizzare il loro contributo nei confronti degli SDGs. "Tuttavia, questo 

è solo l'inizio e tutti abbiamo bisogno di più conoscenza. Questo progetto vuole essere una parte della 

soluzione”.  

SociSDGs è un progetto incentrato sul raggiungimento di una maggiore consapevolezza e conoscenza 

degli adulti, delle aziende e dei decisori inerenti la misurazione e l’implementazione degli obiettivi 

sociali SDGs nelle strategie di business, così come la questione generale dello sviluppo sostenibile 

connessa agli stessi.  

Considerando il fatto che l'obiettivo principale del progetto è l'educazione degli adulti e lo scambio 

delle migliori pratiche tra i partner di progetto per quanto riguarda gli SDG sociali, è stata progettata 

un'attività di apprendimento di cinque giorni al fine di comprendere e sensibilizzare l'obiettivo di 

sviluppo sostenibile SDG11: creare città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.  

È stato impressionante e stimolante ascoltare le soluzioni per rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili:  

• L'attività di apprendimento è stata aperta con la proiezione del segmento di un film Closing 

the loop.  

• Thomas Stellmach, esperto di pianificazione di TSPA, membro fondatore dell'UN-Habitat e 

coop berlin urbano. Tale ospite ha presentato ai partner del progetto una nuova prospettiva 

sulla pianificazione urbana e su come la scala umana aumenta in concomitanza allo sviluppo 

urbano  

https://www.steinbeis.de/en.html
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://www.steinbeis.de/en/experts/steinbeis-university-berlin-shb.html
https://www.youtube.com/watch?v=G1UMEmXrV2w
https://www.youtube.com/watch?v=G1UMEmXrV2w
http://www.tspa.eu/office/


 
• Yannis Salavopoulos, MBA, amministratore delegato di CAPITALS Circle e Global Sustain, 

che ha mostrato gli strumenti di gestione della sostenibilità ed i driver per la prevenzione e il 

recupero delle catastrofi.  

• Alessandro Zito di Materahub, il quale ha presentato al consorzio del progetto le pratiche 

della comunità sostenibile adottate in America Latina dopo il verificarsi di disastri naturali-

antropici.  

• Nadine Kuhla von Bergmann e Gian Marco Morigi su Agenti di cambiamento urbano dalle 

città di clima creativo,  che hanno moderato un workshop interattivo e utile sui Driver di 

SDG11 lungo il quale i partner hanno discusso le UCA concentrandosi su importanti misure 

di impatto delle prestazioni chiave per migliorare il loro ridimensionamento e la 

proliferazione.  

• Azra Sulejmanpasic e Goran Ladisic di Freewa, che  ha condiviso con i partner di progetto 

il loro contributo l'approvvigionamento di acqua potabile gratuita in tutto il mondo con l'aiuto 

della loro app Freewa.  

• Il professore Kosta Mathéy,  PhD, il quale ha illustrato al consorzio del progetto esempi 

europei rivoluzionari di rinnovamento urbano architettonico e di rivitalizzazione (URR).  

• Jaka Ćosić da GIS Cloud, che ha presentato ai partner del progetto nuovi modi in cui la 

tecnologia geo-spaziale e di aiuto alla costruzione di città e comunità più sostenibili, resilienti 

e reattive in tutto il mondo.  

• Le attività di apprendimento includevano una visita al EUREF-Campus un esempio Tedesco 

di case sostenibili e intelligenti che siano punto di riferimento per le aziende, le start-up e le 

iniziative che operano nei settori dell'energia, della sostenibilità e della mobilità di network.  

• I partner hanno anche avuto la possibilità di vedere Infarm, un'azienda agricola al chiuso con 

sede a Berlino - innovativa, piena di passione e in prima linea nelle iniziative di sostenibilità 

agricola urbana.  

• L'attività di apprendimento, inoltre, prevedeva anche un tour a Prinzessinnengärten, un 

nuovo luogo di apprendimento urbano in cui gli abitanti del luogo possono unirsi per 

sperimentare e scoprire tante cose in più circa la produzione di alimenti biologici, la 

biodiversità e la protezione del clima. Tutto ciò ha aiutato i partner del progetto a capire come 

adattarsi ai cambiamenti climatici oltre che a conoscere un’alimentazione sana, una vita 

sostenibile e stile di vita urbano che sono orientati al futuro.  

Durante l'attività di apprendimento, un webinar sull'SDG11 è stato tenuto nella data del 15 Febbraio. 

I relatori erano Abhay Adhikari, PhD , Aristide Athanassiadis (Metabolism of Cities) e dr. A.R. 

Jachnow, Responsabile delle strategie e della pianificazione urbana (USP). Tale seminario web ha 

fornito informazioni sulla misurazione dell'impatto sociale delle società in relazione all'SDG11 e la 

loro integrazione nel modelli di business.  

ATTIVITÀ FUTURE  

La successiva attività di apprendimento si svolgerà a Zagabria, dal 21 al 25 maggio 2018 .   

Se avete domande per il consorzio, sentitevi liberi di scrivere a info@idop.hr.  

Puoi trovare ulteriori informazioni sul progetto sul sito www.socisdg.com o connettersi attraverso il 

nostro Facebook e Twitter.  

 

http://www.capitalscirclegroup.com/
http://creativeclimatecities.org/
http://creativeclimatecities.org/
https://freewa.org/
http://www.enhr2017.com/prof.-dr.-kosta-mathéy.html
https://www.giscloud.com/
https://www.euref.de/de/
https://infarm.de/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://infarm.de/
http://www.socisdg.com/
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

