
MAKE IT SUSTAINABLE 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020 
   _ 

CALL FOR MAKERS INTEREST
  -

Trasformiamo la sfida che stiamo affrontando in nuove opportunità di crescita!
Lo School Maker Day ritorna con nuovi contenuti e diverse modalità organizzative.
Proponiamo ai maker di ogni età di riflettere sulla crisi e di presentare idee su cinque obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

 

In questa fase di emergenza lo School Maker Day cambia formula.
Studentesse,  studenti  ed  insegnanti  dell’Emilia-Romagna  e  anche  di  altre  regioni  avranno  la
possibilità di presentare i loro progetti in modo diverso e rispettoso delle norme di comportamento
imposte dalla pandemia.

 

Sarà possibile presentare i progetti in tre modi
 

• Solo  documentazione  multimediale (testi,  immagini,  video)  da  caricare  sul  sito  della
manifestazione.

• Documentazione multimediale per il sito e presentazione in diretta streaming dal proprio
istituto il giorno dell'evento.

• Documentazione multimediale per il sito e presentazione in diretta streaming dalla sede
dell'evento se la situazione epidemiologica lo consentirà.

 

La diretta streaming si svolgerà dalla sede dell’evento se la situazione epidemiologica lo
consentirà e dalle sedi degli istituti partecipanti

lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle 13:00
 

A partire dalla stessa data saranno disponibili su questo sito le documentazioni multimediali dei
progetti.

 

Questa call è solo un'adesione preliminare senza alcun impegno per i partecipanti:  se avete un
progetto iniziato lo scorso anno ma non completato a causa del lockdown oppure se avete una
idea e state iniziando ora a svilupparla, partecipate alla Call; in questa prima fase vi verrà chiesto
solo un generico interesse a partecipare all’evento in uno dei tre modi possibili: in presenza se la
situazione epidemiologica lo consentirà, in distanza o anche solo fornendo documentazione.

In  una  seconda  fase  verrà  chiesta  la  conferma  di  partecipazione  e  la  documentazione
multimediale del progetto.

 

Apertura della call for Makers Interest: lunedì 12 ottobre 2020
Chiusura della call for Makers Interest: sabato 14 novembre 2020
Apertura della call for Makers Documentation: sabato 14 novembre 2020
Chiusura della call for Makers Documentation: venerdì 11 dicembre 2020
Data dell’evento: lunedì 14 dicembre 2020 dalle 10:00 alle 13:00
Modulo online di partecipazione: https://www.schoolmakerday.it/registrazione/ 

https://www.schoolmakerday.it/registrazione/


Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 proposti ai maker per una riflessione sullo sviluppo sostenibile.
 

Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Un’istruzione  di  qualità  è  la  base  per  migliorare  la  vita  delle  persone  e  raggiungere  lo  sviluppo
sostenibile.  Si  sono  ottenuti  risultati  importanti  per  quanto  riguarda  l’incremento  dell’accesso
all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e
ragazze.  Il  livello  base  di  alfabetizzazione  è  migliorato  in  maniera  significativa,  ma  è  necessario

raddoppiare  gli  sforzi  per  ottenere risultati  ancora migliori  verso il  raggiungimento  degli  obiettivi  per  l’istruzione
universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza

 

Obiettivo 5: Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.
Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria per ragazzi e
ragazze), donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La
parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo

prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a
un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie
sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera.

 

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per  tutti.  Più  o  meno la  metà della  popolazione mondiale  vive  ancora con
l’equivalente di circa due dollari al giorno. In molti luoghi, avere un lavoro non garantisce la possibilità di
sottrarsi alla povertà. Questo progresso lento e disuguale richiede di riconsiderare e riorganizzare le
nostre politiche economiche e sociali tese all’eliminazione della povertà. Una prolungata mancanza di

opportunità di lavoro dignitose, investimenti insufficienti e sottoconsumo portano a un’erosione del contratto sociale
di base a fondamento delle società democratiche, secondo cui tutti dobbiamo contribuire al progresso. La creazione di
posti di lavoro di qualità resta una delle maggiori sfide per quasi tutte le economie, ben oltre il 2015. Una crescita
economica e sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro
di  qualità,  che  stimolino  le  economie  e  al  tempo  stesso  non  danneggino  l’ambiente.  Inoltre,  sono  necessarie
opportunità di lavoro e condizioni di lavoro dignitose per l’intera popolazione in età lavorativa.
 

Obiettivo 9: Imprese innovazione e infrastrutture
Costruire  un’infrastruttura  resiliente  e  promuovere  l’innovazione  ed  una  industrializzazione  equa,
responsabile e sostenibile. Gli investimenti in infrastrutture – trasporti, irrigazione, energia e tecnologie
dell’informazione e  della  comunicazione –  sono cruciali  per  realizzare  lo  sviluppo sostenibile  e  per
rafforzare le capacità delle comunità in molti paesi. Si riconosce ormai da tempo che la crescita della
produttività  e  dei  redditi,  così  come  migliori  risultati  nella  sanità  e  nell’istruzione,  richiedono

investimenti nelle  infrastrutture.  Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile  è  la  prima fonte  di  generazione di
reddito;  esso  permette  un  aumento  rapido  e  sostenuto  del  tenore  di  vita  delle  persone  e  fornisce  soluzioni
tecnologiche per un’industrializzazione che rispetti l’ambiente.  Il  progresso tecnologico è alla base degli  sforzi per
raggiungere obiettivi  legati all’ambiente,  come l’aumento delle risorse e l’efficienza energetica.  Senza tecnologia e
innovazione, non vi sarà industrializzazione, e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo.
 

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Le città sono centri per
nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel
migliore  dei  casi  le  città  hanno  permesso  alle  persone  di  migliorare  la  loro  condizione  sociale  ed
economica.  Tuttavia,  persistono molte  sfide per  mantenere i  centri  urbani  come luoghi  di  lavoro e
prosperità, e che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente

urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado
delle infrastrutture. Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a
prosperare  e  crescere,  migliorando  l’utilizzo  delle  risorse  e  riducendo  l’inquinamento  e  la  povertà.  Il  futuro  che
vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai  servizi  di  base,  all’energia,  all’alloggio,  ai
trasporti e molto altro.

 

Per assistenza contattare: makers@schoolmakerday.it 

mailto:makers@schoolmakerday.it

