
DALL»AEREOPORTO DI ROMA FIUMICINO:
TRENO LEONARDO EXPRESS-ARRIVO
STAZIONE TERMINI

DALLA STAZIONE TERMINI
(PIAZZA INDIPENDENZA): BUS 492 
FERMATA
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

DALLA STAZIONE TIBURTINA: BUS 71 
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

La società è articolata, complessa 

e attenta all’innovazione.  

Ma è così per tutti?  

Quel è il ruolo dei più poveri e di coloro che 

vivono in realtà cui la guerra e la privazione 

impediscono questa innovazione?  

La guerra è solo un conflitto armato?  

Esistono più tipologie di guerra nel mondo?  

E in tutto questo le donne sono attive 

o passive rispetto ai meccanismi di guerra?

Contatti:

06  4441688
06  49383073

06  977746339

21 e 23 ottobre 2019

Gli incontri inizieranno i lavori  
alle ore 15:00 

e terminaranno alle ore 17:30

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Sviluppo sostenibile:  
Educare per agire

ENGIM NAZIONALE - Sala Convegni
Via degli Etruschi 7 - ROMA

con il patrocinio di 



La formazione “Sviluppo Sostenibile: 
educare per agire”, ha come obiettivo quello 
di coinvolgere concretamente i destinatari, 
docenti, formatori, animatori, nell’acquisire 
strumenti per programmare percorsi di 
Sviluppo Sostenibile a favore dei giovani ed 
accompagnarli in una formazione partecipata 
e creativa che insegni loro ad affrontare i 
problemi del reale con l’azione, la creatività e 
il dialogo, nella quotidianità.
Giovani, e non solo, che hanno il diritto a:
•	 ritrovare un rapporto armonico e naturale 

con la Terra, la nostra Casa;
•	 un’educazione dove critica e comprensione 

possono cambiare le sorti del mondo, e lo 
stile di vita;

•	 vivere una cittadinanza responsabile per 
abitare la Terra valorizzando i beni in essa 
contenuti.

La particolarità della formazione “Sviluppo 
Sostenibile: educare per agire” sta nel 
coinvolgimento degli alunni/studenti nella 
fase della progettazione di un percorso di 
sviluppo sostenibile, apporto prezioso perché 
aiuta a focalizzare i loro interessi: insomma 
soggetti attivi e protagonisti delle scelte per 
“impegnarsi nella cura del Creato”.

Sostenere quanti si occupano di educazione 
e formazione è un passaggio  essenziale   
per   condividere, con giovani/studenti, 
gli strumenti necessari per comprendere 
l’importanza dell’Educazione allo  Sviluppo  
Sostenibile  e   degli   Obiettivi    dell’Agenda    
2030.

Una buona formazione/informazione 
completa mira a creare consapevolezza 
nelle nuove generazioni e offre ai ragazzi 
la possibilità di realizzare azioni di 
sensibilizzazione sulle tematiche citate.

Le due gironate di formazione, proposte 
da    ENGIM, hanno l’obiettivo di offrire ai 
partecipanti la possibilità di sperimentarsi 
concretamente in un percorso di 
progettazione da completare con i giovani.

PROGRAMMA

Lunedì 21 ottobre 2019
15.00 Accoglienza in ENGIM
15:15 I.A.I. (Ist. Affari Internazionali)
15:35 Attività “Tutto è interconnesso”
17:30 Termine Attività.

Mercoledì 23 ottobre 2019
15:00 ASviS*
15:30 Progettazione condivisa
17:30 Conclusioni

Interverrà l’Assessore del II Municipio - 
Politiche Educative, Scolastiche e per la 
Famiglia - Emanuele Gisci

* In attesa di conferma del relatore


