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Philantrhopy advocacy: il mercato unico europeo per la filantropia non è ancora una realtà

Philantropy advocacy, un’iniziativa congiunta di Dafne ed Efc, ha pubblicato il rapporto
“Comparative highlights of fundations and laws”, che mette a confronto per la prima volta
le tendenze e gli sviluppi dei diversi sistemi fiscali e legislativi in cui operano gli enti
filantropici di 40 Paesi europei. Lo studio mostra le barriere che ancora oggi ostacolano
l’azione filantropica transfrontaliera in Europa.

Premio “Verso un’economia circolare”: candidature fino al 26 novembre
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C’è tempo fino al 26 novembre per candidarsi al premio nazionale “Verso un’economia
circolare”, promosso da Fondazione Cogeme e Kyoto Club con il patrocinio dell’ASviS e
arrivato alla quinta edizione. Possono candidarsi gli enti locali e le imprese che nel biennio
2020-2021 abbiano attivato progettualità rivolte agli obiettivi di sviluppo sostenibile. La
cerimonia di premiazione si svolgerà in gennaio 2022.

Il programma educativo di sCoolfood nelle scuole

Nuova edizione di sCoolfood “Per un futuro di tutto rispetto”, il programma educativo che
nasce dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e vede l’ASviS come partner
progettuale, per promuovere comportamenti orientati alla sostenibilità e l’educazione alla
cittadinanza globale tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso
gli SDGs dell’Agenda 2030.

L’edilizia vive giovane: il concorso di Formedil Lombardia

Gli studenti lombardi degli istituti professionali e delle scuole secondarie superiori sono
chiamati da Formedil Lombardia a partecipare al concorso creativo “L’edilizia vive
giovane”, patrocinato dall’ASviS. L’obiettivo è educare le nuove generazioni al tema della
sostenibilità, e stimolare nei giovani la riflessione sul ruolo del settore delle costruzioni nel
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

Policy brief T20: la pandemia rallenta il raggiungimento degli SDGs

È stato pubblicato il policy brief della TF5 – 2030 Agenda and Development cooperation
del T20, dal titolo “Aligning Covid-19 recovery efforts with the SDGs – toolbox and
principles”. Il Covid-19 rischia di rallentare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, rilevano gli autori, per questo è necessario che le iniziative dei governi e delle
istituzioni finanziarie siano costantemente monitorate con strumenti adeguati.

Museo per tutti: abbattere lo stigma della disabilità intellettiva

È online il nuovo sito dedicato a Museo per tutti, il progetto nato nel 2015 dall’associazione
L’abilità in collaborazione con Fondazione de Agostini, per abbattere lo stigma
dell’inaccessibilità ai luoghi storici e culturali per le persone con disabilità intellettiva, e per
sensibilizzare sull’importanza di un accesso per tutti al mondo della cultura. 

Cresce in Europa l’incidenza dell’obesità

Tra il 1975 e il 2016 il tasso di obesità tra i maggiorenni europei è aumentato del 161%,
dice un’elaborazione openpolis su dati Euractiv e Our world in data. I Paesi più colpiti dalla
“epidemia di obesità”, sempre più diffusa in Europa, sono Malta, Ungheria e Lituania.
Sebbene l’Italia presenti le quote più basse dell’Ue, nel nostro Paese è grave il problema
dell’obesità infantile: nel 2016, infatti, il 34,8% dei bambini tra i due e i quattro anni era in
sovrappeso o obeso.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
COGEME WEB 2

Data pubblicazione: 22/10/2021

Apri il link

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2021/10/22/-alle-fonti-della-sostenibilita_a05e606c-b48c-4b56-a571-080b8a9ec81a.html


3/3

Nasce il Formatore agricolo ambientale

Casa dell’Agricoltura, in collaborazione con la Facoltà di agraria dell’Università di Milano e
con il supporto di Fondazione Cariplo, promuove il corso di perfezionamento post laurea
magistrale in Formatore agricolo ambientale (Faa). La nuova figura professionale sarà in
grado di trovare soluzioni ai problemi della transizione sostenibile agricola e territoriale. Ai
corsi – che avranno inizio in autunno – saranno ammessi 15 studenti.

Al via il Premio Socialis 2021

È aperto il bando di partecipazione alla 19esima edizione del Premio Socialis, nato nel
2003 dall’Osservatorio Socialis, che vede la partecipazione di laureati e laureandi in
Responsabilità sociale d’impresa e Sviluppo sostenibile. La premiazione delle tre tesi di
laurea che hanno saputo indicare nuovi percorsi legati alla sostenibilità si svolgerà a Roma
il prossimo 3 dicembre.
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