PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.2
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse
III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Il terzo settore di fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile

Edizione

Prima

Data

Venerdì 1 dicembre 2017, 09.30-13.30

Durata

4 ore

Obiettivi e
destinatari

Quale Terzo Settore serve per permettere all’Italia di raggiungere entro il 2030 i 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile approvati a settembre 2015 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite? A
che punto sono la Regione Lazio e i suoi territori rispetto al raggiungimento degli impegni presi
dal Paese sui tavoli internazionali?
Da queste domande prende le mosse la Giornata, il cui obiettivo è analizzare il ruolo che il
Terzo Settore può svolgere per rispondere alle grandi questioni ancora aperte: il lavoro che non
c’è, la sicurezza che viene percepita come precaria, la tutela della salute che deve tornare ad
essere un diritto, la qualità dell’ambiente, le disuguaglianze che crescono a dismisura.
Destinatari principali dell’incontro sono leader associativi, soci e volontari di organizzazioni del
terzo settore.

Contenuti/Moduli

L’Agenda 2030 dell’ONU:
 Cos’è
 A che punto è la Regione Lazio
 Quale ruolo gioca il Terzo Settore

Metodologia
didattica

L’impianto complessivo della Giornata mira a trasferire ai partecipanti conoscenze sull’Agenda
2030 e sul suo stato di attuazione, riservando un particolare interesse al ruolo che in questa
partita può giocare il Terzo Settore.

Certificazione

-

Note

Si raccomanda gli interessati di provvedere alla registrazione della propria partecipazione
attraverso il modulo dedicato scaricabile qui: http://www.capitalelavoro.it/modulistica/ da
inviare a formazione.sociale@capitalelavoro.it. NON SONO AMMESSI A PARTECIPARE
DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. L’accesso è consentito fino ad
esaurimento posti disponibili.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. via G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma; telefono: 06 45.49.98.1; e-mail:
formazione.sociale@capitalelavoro.it

