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44° INCONTRO MACROPROBLEMI 2019 
Per uno scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale 

 
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per 
lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 
169 Target da raggiungere entro il 2030. Da qui  il Manuale Unesco 2017: il 
motore dell’Agenda 2030 è l’educazione. Infatti le competenze trasversali 
sono alla base della formazione dei nuovi “cittadini della sostenibilità”, per 
affrontare le sfide globali con un’istruzione di ampio respiro. Questi devono 
affrontare un processo d’istruzione tramite l’apprendimento di competenze 
vaste, in grado di includere elementi cognitivi, affettivi, intenzionali e 
motivazionali. Tra i differenti strumenti spiccano le cosiddette “competenze 
chiave”, vale a dire “competenze trasversali necessarie a tutti i discendenti di 
ogni età e parte del mondo (sviluppate ad appropriati livelli per ogni fascia 
d’età)”.  
Anche l’Associazione L’ETA’ VERDE e il suo GRUPPO INTERNAZIONALE   
AURELIO PECCEI STUDI E RICERCHE DIDATTICO-SCIENTIFICHE SUI 
MACROPROBLEMI intendono concorrere a formare i futuri “cittadini della 
sostenibilità” mediante la diffusione della conoscenza dei grandi temi 
mondiali fra i giovani con la collaborazione delle istituzioni scolastiche. 
In questo ambito, il progetto del Gruppo Macroproblemi “Aurelio Peccei” si 
basa, per l’anno 2018/2019 sui seguenti temi di ricerca per uno scambio di 
opinioni tra giovani a livello internazionale: 
 

IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE 
 ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

GREEN IN ECOLOGY, ART AND NATURE, FOOD 
 ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Scuole e Studenti possono partecipare nei settori: 
ARTI FIGURATIVE (formato A4 o A3), GIORNALISMO E RICERCA, 

LETTERATURA, VIDEO, CD ROM/IPERTESTI INTERNET, FOTOGRAFIA, 
MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO. 

 
Partner: il Club di Roma, l’Associazione Explora  
 

1.“L’educazione, la ricerca, la riflessione e l’apprendimento 
sono gli strumenti dello sviluppo; dovrebbero promuovere lo 
spirito di partecipazione, di anticipazione, di solidarietà e di 
universalità”  (Aurelio Peccei) 
 
2.Il colore “Verde” come filo conduttore dello sviluppo 
sostenibile 
 
3.L’Economia Verde/Green Economy  
I settori economici chiave che guidano la transizione alla green 
economy, sono l’agricoltura, l’energia, la manifattura, i rifiuti, le 
costruzioni, i trasporti e il turismo  
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4.Boschi, Parchi e Giardini 

 
5.Il Verde In Città 
 
6. Il Verde nell’Alimentazione 
 
7. Il Verde nell’Arte 
 
8. Il Verde come Salute e Benessere 
 
I lavori migliori degli studenti e delle scuole saranno presentati e 
premiati a Roma, il 6 maggio 2019 durante il Workshop previsto 
nello Spazio Europa, via IV novembre 149.  
Inoltre, nell’ambito del Convegno e la Mostra, gli esperti e gli 
studiosi del Gruppo Macroproblemi, le Associazioni collegate,  
relazioneranno sui risultati delle recenti ricerche sui temi dello 
sviluppo sostenibile. 
 
PREMIO AURELIO PECCEI: 
Su segnalazione dei membri del Comitato scientifico del Gruppo 
Internazionale Macroproblemi, sarà assegnato il Premio Aurelio 
Peccei a personalità del mondo politico e scientifico, che con la loro 
opera contribuiscono all’informazione e all’educazione, allo 
sviluppo umano e alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
COMUNICARE L’ADESIONE ENTRO IL 15 marzo 2019 a: 
 
Associazione L’Età Verde, Casella Postale 133, Ufficio Piazza San 
Silvestro 19, 00187 Roma. Tel. 06/70453308; fax 06 77206257; e-
mail: etaverde@tin.it; sito web: verde-green.net 
 
SPEDIRE I LAVORI ENTRO IL 15 APRILE 2019 allo stesso indirizzo 
con un elenco dei partecipanti e dei docenti. 
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