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La storia dello Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030 8 aprile 2019 - Lezione tenutasi nell'ambito del ciclo di informazione/formazione del progetto “Narrazioni positive della ...
Obiettivo 2030. Insieme per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Lo sviluppo sostenibile - Classi 1^ La lezione introduce i concetti di sviluppo improprio, impronta ecologica e sviluppo sostenibile. E' rivolta agli studenti delle classi ...
Emma Watson: appello per gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile"
Webinar | Agenda 2030: L'ASviS e l'Educazione allo sviluppo sostenibile L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015, rappresenta il piano che il ...
Audizione su Agenda 2030 sviluppo sostenibile Commissione Esteri, in merito all'indagine conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione dell’Agenda ...
Obiettivi di sviluppo sostenibile: video didattico 2 Un video per spiegare ai ragazzi che il nostro futuro è una scelta: ognuno di noi può contribuire alla costruzione di una società più ...
L'Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile - corso e-learning Vuoi saperne di più sull'Agenda 2030 e sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile? Il corso e-learning "L'Agenda 2030 e gli Obiettivi di ...
La scuola e l'agenda 2030 - Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale Incontro di formazione UCIIM-SEI riservato ai Docenti, tenutosi a Castelfranco Veneto (Treviso) il 16 aprile 2018. E ...
Video Ufficiale - Rapporto ASviS 2017 L' Agenda 2030, approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite, ci pone di fronte a 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ...
Rapporto ASviS 2019 - L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (con slide) Presentazione del Rapporto ASviS 2019, venerdì 4 ottobre ore 10:30, Auditorium Parco della Musica. L'evento si svolgerà alla ...
AGENDA 2030, L'ITALIA E PRONTA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE Dopo 17 giorni di manifestazioni, con oltre 1059 eventi organizzati in tutto il Paese, il bilancio del Festival dello Sviluppo ...
How We Can Make the World a Better Place by 2030 | Michael Green | TED Talks Can we end hunger and poverty, halt climate change and achieve gender equality in the next 15 years? The governments of the ...
Che cos'è la globalizzazione? Video didattico 1 Con questo video vogliamo spiegare agli studenti un fenomeno che ci vede tutti coinvolti in prima persona, e le conseguenze ...
Understanding the Dimensions of Sustainable Development The 2030 Agenda and its 17 Goals for Sustainable Development are an ambitious commitment of the world community to ensure ...
Risparmio energetico e ecologia: il cartoon Weber per i bambini del Treno Verde di Legambiente Durante le tappe del tour 2014 del Treno Verde di Legambiente, che si svolgeranno dal 13 Febbraio al 28 Marzo con un tour ...
Die Agenda 2030
#Ambienteascuola: Noi e il Clima Si parla molto della lotta al cambiamento climatico, ultimamente anche grazie ad una rinnovata attenzione soprattutto dei giovani ...
Gli obiettivi per il 2030 per il clima e l'energia La lotta al riscaldamento globale è una sfida complessa, ma anche un'opportunità per la nostra economia. Scopri in che modo i ...
È Tempo di cambiare - Inquinamento globale - Energie rinnovabili Piccolo documentario per far notare la bellezza della natura, ma anche la gravità dell'inquinamento globale. Buona Visione.
Che cos'è l'AGENDA 2030 e perché è l'unico modo per SALVARE IL MONDO adv#scuolazoo#salviamoilpianeta Ecco come salvare la terra in meno di 5 minuti. Dai raga non fate i pigri! Questi quasi 5 minuti ...
17 obiettivi di sviluppo sostenibile I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati ...
Educazione e Sviluppo sostenibile
L'appello di Malala Yousafzai per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Audizione su Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile il Comitato permanente sull’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, presso la Commissione Esteri, ha svolto l ...
La politica italiana e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A che punto siamo? Mercoledì 27 febbraio nell'Aula del palazzo dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si è svolto l'incontro pubblico "La ...
L'Europa dopo le Elezioni e l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Venerdì 23 Luglio 2019 Arena Internazionale A3
Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Stefano Manservisi, Direttore generale ...
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