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La nostra epoca è contraddistinta da sfide 
glocali di ordine ambientale, sociale, 
economico, tecnologico, geopolitico, 
interconnesse e interdipendenti, ben 

rappresentate dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
Sotto la loro spinta il mondo cambia e 

rapidamente ed è necessario sviluppare 
nuove competenze per divenire agenti di 
cambiamento, cioè proattivi e cooperativi 

per costruire un ecosistema sostenibile.

LifeComp (2018) e GreenComp (2022), quadri di 
riferimento per le competenze di vita e di 
sostenibilità della Commissione Europea, insieme 
agli Inner Development Goals, comprendono le 
competenze chiave per imparare a far fronte 
all'incertezza e alla complessità, cooperare e 
gestire i conflitti in modo inclusivo, sviluppare 
soluzioni innovative, intraprendere azioni per la 
salute dell’ecosistema per un futuro equo e 
sostenibile.

https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/lifecomp_it
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
https://www.innerdevelopmentgoals.org/


Come e 
quando
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Gli incontri forniranno 
approfondimenti sulle competenze 
per la pace e la sostenibilità per 
insegnanti e formatori di scuole di 
ogni ordine e grado, anche ai fini 
dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica.

In ogni incontro interverranno 
esperte/i del settore. Seguiranno 
testimonianze di insegnanti e/o 
formatori su sperimentazioni per lo 
sviluppo delle competenze in classe.

Gli incontri si terranno online secondo 
il programma di seguito indicato dalle 
18 alle 19.30.

Agli iscritti verrà inviato il link per la 
connessione.

7 webinar gratuiti 
dalle 18 alle 19.30



Programma 

Giovedì 20 ottobre 2022
Introduzione alle 

LifeComp e Green Comp

Maria Chiara Pettenati
INDIRE 

Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa

—---
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Giovedì 27 ottobre 2022
Competenze 

emotive e relazionali

Claudio Girelli 
Università degli studi 

di Verona

Giovedì 3 novembre  2022
Systems thinking

Pensiero sistemico

Stefano Armenia
IUL Italian University Line
SYDIC Systems Dynamics 

Italian Chapter



Programma 

Giovedì 10 novembre 2022
Futures Literacy

competenza di futuro

Rocco Scolozzi
Università di Trento

Skopia Anticipation Services

—---
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Giovedì 17 novembre 2022
Pensiero creativo-

imprenditivo

Ludovica Tramontin
Ashoka Italia

Giovedì 24 novembre  2022
Competenze etiche e 

responsabilità per il bene comune

Natale Brescianini
Monaco benedettino, coach, formatore

—---

Giovedì 1 dicembre  2022
Costruire insieme il curriculum 

verticale per la pace e la 
sostenibilità

Rete Verso e COSP Verona



Costo
Il percorso è gratuito. È adatto per tutti gli e le 
insegnanti e formatori dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di secondo grado.

Date
Il corso sarà di 7 webinar, si terrà online nelle 
seguenti date: giovedì 20-27 ottobre, 3-10-17-24 
novembre e 1 dicembre 2022 dalle 18 alle 19.30

Modalità di iscrizione
Sarà possibile iscriversi con la compilazione del 
modulo online 
https://forms.gle/TCUbC2fMu2QCGHMv6  
entro il 15.10.2022

Crediti formativi
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione  per 
ogni incontro cliccando sull’apposito link durante 
la diretta

Informazioni 
e iscrizioni
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https://forms.gle/TCUbC2fMu2QCGHMv6


Verso – acronimo di Verona sostenibile – è un’associazione senza scopo di lucro 
costituitasi nel febbraio del 2020 con lo scopo di affrontare la sfida legata agli Obiettivi 
dellʼAgenda 2030 e di contribuire alla creazione di Bene Comune  mettendo in rete  
scuole, imprese, associazioni, amministrazioni locali, cittadini ed esperti di sostenibilità. 
La nostra vision #planet&humansfirst ci porta a immaginare un mondo dove le persone 
si sentano parte di un ecosistema – la casa comune – da mettere al centro del proprio 
agire e di cui prendersi cura, generando valore condiviso per la comunità.

Le attività che l'associazione propone vogliono essere accessibili a quante più persone 
possibili ed è per questo che la partecipazione è spesso gratuita o con quote calmierate. 
Più persone possono accedervi e più veloce sarà il cambiamento!
Se credi anche tu che il nostro impegno per la nostra città sia importante sostieni le 
nostre attività e lo puoi fare con una donazione (IBAN: IT64X0501811700000016918435 
Causale: donazione per sostenere il corso di formazione per insegnanti e formatori) - 
inoltre puoi diventare tu stesso agente di cambiamento #changemaker!
Scopri di più su www.reteverso.eu 

La rete Verso
#planet&humansfirst
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