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INCONTRO CON L’ESPERTO
AGENDA 2030 – OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 
 Nell’ambito della programmazione curricolare e come approvato dal 
Consiglio di classe, viene previsto un incontro di approfondimento con un 
esperto sul tema della 
SOSTENIBILE. 
 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programm
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 
Sustainable Development Goals, SDGs 
totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.

 
 Terrà l’incontro il dott. 
economisti invitati all'evento 
2020, laureato in Economia, all'inizio del suo dottorato in Economia Politica e 
Pubblica all'Ecole Polytechni
 
 L’incontro è previsto per il giorno
 

GIOVEDÍ 19 DICEMBRE 2019
alla 3^ e 4^ ora in aula T4

 
La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare.
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Albo Comunicazioni del sito WEB 

INCONTRO CON L’ESPERTO :  
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

a programmazione curricolare e come approvato dal 
Consiglio di classe, viene previsto un incontro di approfondimento con un 
esperto sul tema della AGENDA 2030 – OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione p
totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 

ggiungerli entro il 2030. 

Terrà l’incontro il dott. Andrea Stringhetti, tra i più giovani 
economisti invitati all'evento Economy of Francesco del prossimo 

, laureato in Economia, all'inizio del suo dottorato in Economia Politica e 
echnique di Parigi. 

L’incontro è previsto per il giorno 

GIOVEDÍ 19 DICEMBRE 2019 
alla 3^ e 4^ ora in aula T4 

La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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Crema, 17.12.2019 

Destinatari: 
 

- Alla classe 2MD 
- A tutti i docenti 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

a programmazione curricolare e come approvato dal 
Consiglio di classe, viene previsto un incontro di approfondimento con un 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 

a d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – 
in un grande programma d’azione per un 

totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 

, tra i più giovani 
del prossimo marzo 

, laureato in Economia, all'inizio del suo dottorato in Economia Politica e 

La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


