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Il progetto transeuropeo incentrato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile - chiamati SociSDG - svolto 

da otto paesi dell'UE, ha prodotto nove SDG webinar ed il manuale SociSDG 

SociSDG, sotto il nome di Social Innovation & Inclusion of Sustainable Development Goals - sociSDG, è un 

partenariato strategico Erasmus + incentrato su nove obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) orientati 

socialmente: nessuna povertà, fame zero, buona salute e benessere, educazione di qualità, Parità di genere, 

lavoro dignitoso e crescita economica, disuguaglianze ridotte, città e comunità sostenibili e consumo e 

produzione responsabili. Il consorzio del progetto è composto da nove organizzazioni che lavorano nel campo 

dell'educazione degli adulti, della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese: l'Istituto croato per 

la RSI (coordinatore, Croazia), Global Impact Grid (Germania), Università LUM (Italia), Fondazione Pontis 

(Slovacchia), Homo Eminens (Lituania), Materahub (Italia), LatConsul SIA (Lettonia), Datamaran (Regno 

Unito) e Kaleidoscope Futures (Regno Unito). 

Gli obiettivi principali del progetto sono stati l'educazione degli adulti, la cooperazione per l'innovazione e lo 

scambio di esempi di buone pratiche circa i nove obiettivi SDG orientati al sociale. Il progetto mira a 

mostrare ed educare le imprese e le altre organizzazioni sull'importanza del loro impatto sulla società, 

nonché sull'urgenza di misurare e attuare gli SDG sociali nelle strategie aziendali. Si è inoltre concentrato 

sullo scambio di esempi di buone pratiche di aziende che già integrano gli SDG nei loro modelli misurando il 

loro impatto sociale e sviluppando strumenti e metodologie per la sua integrazione. Attraverso cinque attività 

di apprendimento a Berlino, Zagabria, Matera, Riga e Bratislava, i partner del progetto hanno lavorato allo 

sviluppo di materiale didattico: webinar sugli SDG e il Manuale SociSDG, che facilita l'apprendimento degli 

SDG. 

Qui puoi vedere una serie di nove webinar su SDG 

Scarica il manuale SociSDG qui. 

 
 

Potete connetervi con il progetto attraverso le nostre pagine Facebook & Twitter.      
 

http://socisdg.com/en/home/
http://www.idop.hr/en/home/
http://www.idop.hr/en/home/
http://www.globalimpactgrid.com/
http://www.lum.it/
https://www.xwhy.lt/en
https://www.materahub.com/en/
http://www.latconsul.lv/lv/home/page
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLipzPbNI1wu1MlvVdFkyHKckQnqgOpDmY
http://socisdg.com/en/sdg-handbook/
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

