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"Stampa il tuo futuro", al Galilei progetto sull'agenda Onu
SLLVAllANO

Al via la raccolta fondi per il
laboratorio educativo Edu "Print
Your Future!" del comitato vene-
to dell'Associazione Italiana Gio-
vani per l'Unesco, che coinvolge-
rà due classi quinte dei licei lin-
guistico e delle Scienze applicate
dell'istituto Galileo Galilei. Con
l'obiettivo di mettere al centro le
giovani generazioni e renderle
protagoniste, capaci di anticipa-
re le future azioni, delle buone
pratiche dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Il progetto si svol-
gerà durante la seconda metà
dell'anno scolastico e coinvolge-
rà 43 studenti del Galilei, in un
percorso artistico-laboratoriale
in cui saranno accompagnati a
riflettere sugli obiettivi 5 e 14
dell'Agenda 2030, ovvero ottene-
re la parità di opportunità tra
donne e uomini nello sviluppo
economico, e come conservare e
utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse mari-
ne.

Dalle loro riflessioni saranno
creati dei poster con la tecnica di
stampa a caratteri mobili, fonda-
mentale per la realizzazione del
progetto la collaborazione con
esperti del settore: la dottoressa
Alba Nabulsi specializzata in po-
litiche di genere e il biologo ma-
rino Andrea Torresan dell'asso-
ciazione Tao, l'artista Claudio
Beorchia che affronterà una pa-
noramica sulla storia del manife-
sto. Il progetto grafico e la stam-
pa finale a caratteri mobili degli
elaborati sarà curata dall'art di-
rector e progettista grafico Mat-
teo Bertin.

Partner veneto del progetto
l'azienda NaturaSì, che ha soste-
nuto il laboratorio regionale fin
dalla sua ideazione e che contri-
buirà alla realizzazione anche
grazie agli interventi di alcuni re-
latori ed esperti. Il progetto vene-
to "Print Your Future!" segue il
fil rouge che accomuna tutti i 19
laboratori del programma nazio-
nale Edu "La scuola a regola d'ar-
te" dell'Associazione Italiana
Giovani per l'Unesco: gli obietti-
vi di sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite. Il programma "La scuola
a regola d'arte" sarà presentato a
livello nazionale con l'evento
lancio "Baci< to school Edu per
l'Agenda 2030", in diretta strea-
ming il 23 gennaio alle 10. Per av-
viare la didattica del progetto il
comitato veneto ha bisogno
dell'appoggio di chiunque creda
nei valori che spingono ogni an-
no più di 300 giovani a elaborare
progettualità virtuose per le poli-
tiche giovanili, sociali e culturali

dei nostri territori. Chiunque
può sostenere l'iniziativa con
una donazione, partecipando al-
la raccolta "Adotta un progetto".
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MOLTO IMPEGNATI Un flash mob degli studenti del Galilei, istituto che
si segnala per numerosi progetti e iniziative cultural sociali

RACCOLTA FONDI AL VIA
43 RAGAllI COINVOLTI
IN UN LABORATORIO
SU PARITA DI GENERE
E CONSERVAZIONE
DEI PATRIMONI MARINI
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