Lettera di invito per Reti Associative
__________________________________________
Gent.mi/e Presidenti e Direttori/Direttrici,
siamo lieti di invitarvi al Workshop internazionale di ricerca Taking Care of Humans and
Common Home. How to integrate intangible and tangible in co-growth practices for SDG 2030
del 15 Novembre 2018, organizzato dalla Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo umano e
Cultura di Pace dell’Ateneo fiorentino (CTU), diretta dal prof. Paolo Orefice e coordinata dalla
prof.ssa Maria Rita Mancaniello.
Il Seminario internazionale si inserisce nell’ambito del Progetto quadriennale della CTU (20172021), intitolato The Historical Challenge of the Planetary Civilization. Towards the Earth's
Humanism, in search of the Co-science and Co-growth beyond Violence. (Per avere ulteriori
informazioni sulla CTU e sul suo Progetto, si invita a consultare il portale web della Cattedra:
www.utc.unifi.it)
Il Workshop sarà articolato come una giornata di riflessione tra studiosi, ricercatori, dottorandi,
docenti e studenti con l'obiettivo di approfondire le problematiche relative alle sfide della
cittadinanza globale, in relazione agli obietti posti dall'Agenda 2030, in particolare:
Obiettivo 4 – Garantire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento permanente per tutti; Obiettivo 5 – Raggiungere l'uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze; Obiettivo 10 – Ridurre l'ineguaglianza all'interno
delle Nazioni e fra di esse; Obiettivo 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente FLORA E FAUNA TERRESTRE, le foreste,
combattere la desertificazione, fermare e invertire il degrado del suolo e la perdita della
biodiversità.
Per vedere l'elenco completo, si invita consultare la pagine web:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/.
Saremmo onorati se voleste partecipare alla sessione dei lavori del pomeriggio che prevede la
possibilità di una Comunicazione su progetti che il vostro ente ha realizzato o i progetti che
intende realizzare sui temi oggetto del seminario.
In allegato trovate la lettera di presentazione e il Programma del seminario e qui il link per
l'iscrizione (richiesta per tutti i partecipanti) e, di seguito alla domanda, la presentazione della
vostra eventuale Comunicazione.
https://docs.google.com/forms/d/1_xhbmfoiS0oCEoiEtF78UoqgFUq0OuNyed2KSuaqyTI/edit
Sperando in una vostra partecipazione, cogliamo l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti,
La segreteria tecnico-scientifica
Cattedra Transdisciplinare UNESCO
Sviluppo Umano e Cultura di Pace
e-mail: unesco.tchair@iussaf.unifi.it

