
CITAZIONE: Galli, A. and Mapar, M., (2020). EUSTEPs Students’ teaching module. Homework 
3 for Unit 6: “Sustainability around the world”. 

Compito a casa 3- Sostenibilità in giro per il mondo 

Scopo 

Identificare ed investigare esempi di progetti/pratiche di sostenibilità di successo in giro per il 
mondo e comprendere cosa rende un progetto/pratica una soluzione duratura e di successo.  

Data di consegna 

-------------------- 

Istruzioni 
 

Ø Step 1- Formare un gruppo di due persone. 
 

Ø Step 2- Ottieni una visione iniziale e rifletti su ciò che rende un progetto/pratica una 
soluzione di impatto guardando questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk. 
 

Ø Step 3- Trovate un esempio di progetto/pratica di sostenibilità di successo. Può 
trattarsi sia del settore pubblico che private come: 

- Università 
- Città o Nazioni (es. municipalità, organizzazioni pubblica, ecc.) 
- Industrie o piccole-medie imprese 
- Organizzazioni non governative o enti sociali. 
 

Nota: Puoi trovare esempi sul web. I seguenti link possono aiutarti a trovare 
esempi concreti in differenti settori, comunque potete trovare il vostro esempio al di 
fuori di quelli suggeriti.  

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220304 
- https://international-sustainable-campus-network.org/projects-all/ 
- https://www.mmu.ac.uk/environmental-science-research/inter-university-

sustainable-development-research-programme/ 
- https://sustainablecampus.unimelb.edu.au/ 
- https://green.harvard.edu/ 
- https://sustainable.stanford.edu/ 
- https://sustainablecampus.cornell.edu/ 
- https://www.environment.admin.cam.ac.uk/ 
- https://www.unsdsn.org/ 
- https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices 
- https://issuu.com/sustainia/docs/sustainia_top10_2014?e=4517615/9429162 
- https://www.globalsolutionsforum.org/video-gallery 
- https://www.iisd.org/story/real-world-solutions-to-sustainability/ 
- https://www.equatorinitiative.org/ 
- https://www.greengrowthknowledge.org/case-studies  



- https://www.kiva.org/  
 

Ø Step 4- Elaborare le caratteristiche principali del progetto / pratica di sostenibilità 
selezionato rispondendo alle seguenti domande: 
 

- Descrivi cosa ha motivato la tua scelta e spiega perché pensi che il progetto 
/ pratica di sostenibilità selezionato possa essere considerato un "esempio 
di successo"? 

- Quali sono le principali caratteristiche/aspetti/fasi della sostenibilità 
nell'esempio che hai selezionato? 

- Quali sono i principali punti di forza / punti salienti dell'esempio selezionato? 
- Pensi che gli insegnamenti tratti dall'esempio selezionato potrebbero essere 

trasferiti altrove (altri paesi e / o altri settori)? Se è così, come? 
 

Ø Step 5- illustra i tuoi risultati con una presentazione PowerPoint (PPT):  
- Riporta nella prima slide i nomi del Gruppo e l’esempio selezionato di 

progetto/pratica di sostenibilità. 
- Non più di 4 slide per presentare (in modo chiaro e conciso) I risultati sulla 

base delle domande dello step 4. 
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