Le piazze dell’Agenda 2030
L’Italia impegnata per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile si racconta al Villaggio per la Terra
Premessa: Obiettivo 2030
Allo scopo di diffondere il più possibile la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu e accrescere la consapevolezza
di azioni e scelte che cittadini, comunità e istituzioni sono chiamati a intraprendere
per realizzarli, Earth Day Italia e ASviS hanno unito i loro sforzi e avviato un progetto
congiunto: Obiettivo 2030, una piattaforma che intende mappare le realtà
impegnate per il raggiungimento degli SDGs sul territorio nazionale (istituzioni,
imprese, esperti, associazioni, etc), mettendole in comunicazione per favorire la
conoscenza e la circolazione di idee e progetti.
La piattaforma vuole essere un acceleratore di sviluppo sostenibile e si prefigge
pertanto di:
• rappresentare l'impegno italiano e di ogni stakeholder sui singoli SDGs
• promuovere la condivisione di contenuti tecnici, scientifici ed esperienziali
• promuovere le sinergie funzionali tra stakeholder
• promuovere lo scambio e la progettualità di scopo
• favorire il sostegno economico ai progetti di maggiore impatto
• sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza dell'Agenda 2030
• promuovere la partecipazione attiva da parte di tutti i cittadini

Le 17 piazze multimediali al Villaggio per la Terra
Le “piazze” sono la declinazione fisica del progetto Obiettivo 2030 che Earth Day
Italia e ASviS lanceranno ufficialmente il 22 aprile 2018 in occasione della Giornata
Mondiale della Terra.
Obiettivo 2030 vuole essere una piattaforma di comunicazione sugli SDGs condivisa
e partecipata e con lo stesso spirito nascono le piazze che sono aperte al contributo
di chiunque abbia un’esperienza da raccontare o un’iniziativa da promuovere in
relazione ai diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Quando sono aperte le piazze
Le piazze saranno aperte dal 21 al 25 aprile a partire dalle 9.30 fino alle 19.30

Come sono fatte le piazze
Le piazze saranno dei gazebo 4*4 per uno spazio complessivo di 16 metri quadrati
con:
•
•

sedute per circa 15 persone, ma, essendo aperte lateralmente, hanno la
possibilità di accogliere più persone
grafiche dedicate ai singoli SDG

•
•

uno schermo TV da 45’’ per la diffusione dei contenuti video (in caso di eventi
all’interno delle piazze il monitor è a disposizione del titolare dell’evento)
un pc collegato al monitor per consentire la proiezione di contenuti (video,
presentazioni, etc) relativi all’evento in corso.

Quali eventi possono ospitare le piazze
Le piazze possono ospitare qualsiasi tipo di evento, compatibilmente con le esigenze
logistiche della location:
•
•
•
•
•
•

workshop e convegni
presentazioni di libri o di progetti
laboratori
performance artistiche
esposizioni
...

Come partecipare
I partner possono partecipare in due modalità:
1 - inviando materiali video/slideshow fotografici
In questo modo si ha la possibilità di essere inseriti nel loop video che anima le
piazze quando queste non ospitano un evento live.
I video devono avere preferibilmente una durata di 1-2 minuti ed essere girati in un
formato 16:9 orizzontale
I video, tramite wetransfer o altri tool per l’invio di file di grandi dimensioni, vanno
inviati all’indirizzo materiali@obiettivo2030.it e a Giorgia Martino
g.martino@earthdayitalia.org
2 - organizzando un proprio evento
Per organizzare un evento basta comunicare allo staff cosa si intende fare e quando
si vorrebbe farlo.
Le comunicazioni vanno inviate agli indirizzi eventi@obiettivo2030.it, a Giorgia
Martino g.martino@earthdayitalia.org e a Gabriele Renzi
g.renzi@earthdayitalia.org
Sarà cura dello staff ricontattare i referenti per verificare l’attività ed inserirla in
calendario

Costi
Le piazze sono messe gratuitamente a disposizione dei partner.
Il Vilaggio per la Terra mette a disposizione uno spazio (la piazza) e un kit logistico
(stand coperto, sedute, monitor, pc). Ogni altro materiale/allestimento è a cura del
partner
Ogni partner è chiamato ad organizzare e comunicare il proprio
evento, garantendo la presenza negli orari e nelle modalità concordate con lo staff
Earth Day Italia.

