Pratiche di cittadinanza responsabile
per attivare i giovani a favore di modelli
di economia sostenibile e inclusiva

In un momento di profonda crisi non solo economica, ma anche
ambientale e sociale, un clima di diffusa sfiducia convive con lo
smarrimento valoriale e una forte disuguaglianza ed esclusione
sociale. Ciò aumenta le tensioni sociali e il fenomeno
dell’immigrazione le rende ancora più estreme. Ma un modello di
sviluppo alternativo, sostenibile e inclusivo è possibile: è proprio
di questo che vogliamo parlare ai giovani. Per dare speranza,
con soluzioni, pratiche ed esperienze positive.

Equità e sostenibilità come risposta
concreta alla crisi sociale ed economica
Promuoviamo iniziative e strumenti diversi, ma con un obiettivo
comune: formare una nuova generazione di cittadini consapevoli
e motivati a impegnarsi in prima persona per costruire un futuro
più equo e sostenibile.
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ATTIVITÀ DI PROGETTO
Percorsi didattici per studenti
delle scuole secondarie di primo
e secondo grado

Formazione per
insegnanti ed educatori

Laboratori per studenti universitari
e corsi per giornalisti professionisti
Produzione di un web-doc sul progetto
Ebook “Un’impresa da donna”
con storie di imprenditoria femminile
Laboratori con giovani,
migranti e richiedenti asilo

Eventi
territoriali co-progettati
da studenti, insegnanti,
imprese e associazioni
Campagna di
sensibilizzazione
sull’economia solidale
e sostenibile
Eventi pubblici,
fiere e mostre

Tavoli di scambio e una pubblicazione
per valorizzare le realtà imprenditoriali
sostenibili sul territorio

Formazione per
associazioni di migranti
su business sociale

www.istituto-oikos.org
Progetto
promosso da

Finanziato da

L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione di 12 partner:
Associazione Sunugul, Casa delle AgriCulture, C.I.E.S Onlus, Comune di Andrano, Comune di Varese,
È Nostra Cooperativa, Equo Garantito, Fondazione Progetto Arca, Il Sole 24 Ore, Ingegneria Senza
Frontiere Milano, Leroy Merlin Italia, Università dell’Insubria.

