
 
VUOI CAMBIARE IL MONDO? 

 

GRANDE VISIONE, PICCOLI PASSI 
Le nostre azioni in linea con gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell'ONU per il 2030 

con il LEGO® Serious PLAY® e coaching. 

 

Invitiamo giovani che vivono, studiano e/o lavorano a Bolzano  a mettersi in gioco sui grandi temi 

globali con piccole azioni di responsabilità sociale. 

Immaginiamo, riflettiamo e costruiamo con i LEGO, per poi passare ai fatti con un piano d’azione 

individuale. 

 

Gli obiettivi definiti all’Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile sono: povertà zero; fame zero; salute e benessere; istruzione di qualità; uguaglianza di genere; 

acqua pulita e igiene; energia pulita e accessibile; lavoro dignitoso e crescita economica; industria, 

innovazione e infrastrutture; ridurre le diseguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione 

responsabili; agire per il clima; la vita sott’acqua; la vita sulla terra; pace giustizia e istituzioni forti; 

partnership per gli obiettivi. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Il percorso prevede: 

- un laboratorio LEGO® SERIOUS PLAY® sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 

2030, (3 edizioni) 

- una sessione individuale di coaching per l’accompagnamento di ogni partecipante nello 

sviluppo di un proprio piano d’azione, 

- una comunità on line per condividere strumenti, materiali e conoscenza e per seguire l’impatto 

delle azioni di tutti i partecipanti. 

 

Se hai tra i 16 e i 35 anni, ISCRIVITI ad uno dei laboratori! 

A che laboratorio vuoi partecipare?  Modulo di partecipazione sul retro. 

 

È un progetto finanziato dall'Ufficio Giovani del Comune di Bolzano e realizzato dalla cooperativa 

sociale studio comune, in collaborazione con Officine Vispa, Liceo G. Carducci e la Facoltà di Design 

e Arti della Libera Università di Bolzano. 

 

Per maggiori informazioni: studio comune cooperativa sociale 

via Portici 25 - Bolzano  www.studiocomune.eu  info@studiocomune.eu 

 

 

http://www.studiocomune.eu/
mailto:info@studiocomune.eu


 
 

GRANDE VISIONE, PICCOLI PASSI 
Le nostre azioni in linea con gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell'ONU per il 2030 

con il LEGO® Serious PLAY® e coaching. 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

A che laboratorio vuoi partecipare? 
 

 mercoledì 14 marzo dalle 15.00 alle 18.00 al BITZ unibz fablab, a Bolzano in via Rosmini 9 
 

 martedì 27 marzo dalle 15.00 alle 18.00 al Liceo Carducci, a Bolzano in via Manci 8 
 

 mercoledì 28 marzo dalle 15.00 alle 18.00 alla Rotonda di Officine Vispa, a Bolzano in via Alessandria 47B 

 

Compila questo foglio e/o invia le informazioni a info@studiocomune.eu  

nome e cognome  

data e luogo  di nascita  

mail  

telefono  

professione / attività / scuola (specificare)  

firma*   

nome e firma del genitore per i minorenni*  

come sei venuto a conoscenza di questo 
progetto? 

 
 

*il modulo firmato può essere consegnato il giorno  stesso del laboratorio.  firmando autorizzo ai sensi della normativa sulla privacy 
196/03  l’utilizzo dei miei dati per l’organizzazione dell’evento in oggetto e  

      concedo o           nego il consenso all’invio di informazioni relative ad altri progetti di studio comune. 
 

Affrettati, la partecipazione è gratuita, i posti per ogni laboratorio sono solo 10  

e verranno assegnati con l’obiettivo di ottenere gruppi eterogenei e per data di iscrizione. 

 

Per maggiori informazioni: studio comune cooperativa sociale 

via Portici 25 - Bolzano  www.studiocomune.eu  info@studiocomune.eu 
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