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Il secondo meeting di progetto i suoi 
obiettivi e le attività pianificate per il 
futuro


I principali risultati dei rapporti nazionali 
e del rapporto comparativo riguardanti 
la gestione sostenibile dei beni non 
riproducibili (BNR) in ciascun Paese 
partner


Gli argomenti trattati nei tre moduli 
didattici 

La presentazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) da 7 a 12.

Il nostro scopo 
F inanz i a to da E rasmus + 
nell'ambito dell'Azione Chiave 2, 
"Cooperazione e Innovazione per 
le Buone Pratiche", il progetto 
CHERISH ha lo scopo di fornire 
agli insegnanti VET un insieme 
coerente d'informazioni e un 
programma d'insegnamento 
incentrato sulla valorizzazione e 
gestione sostenibile dei beni non 
riproducibili (BNR).

 

Il programma didattico interattivo 
sarà costituito da moduli didattici 
dal forte profilo europeo e con 
particolare attenzione rivolta al 
turismo sostenibile. I moduli 
saranno progettati utilizzando i 
criteri ECVET, per aiutare gli 
insegnanti a sensibilizzare e 
sviluppare un atteggiamento 
proattivo tra i loro studenti verso 
l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e 
dell'Europa.


Uno degli aspetti più innovativi di 
CHERISH è il forte carattere 
interdisciplinare e intersettoriale 
che consente una sinergia tra 
formazione, ricerca scientifica e 
imprese.

Benvenuti alla seconda  
newsletter del progetto CHERISH

In questa edizione troverai un aggiornamento 
sulle attività e sui risultati del nostro progetto da 
quando è iniziato a novembre 2019. In 
particolare evidenzieremo:



 

Secondo meeting di progetto

Webconference - Settembre 2020 
A causa dell'emergenza sanitaria, i partner del progetto 
CHERISH si sono riuniti a settembre in un meeting di 
progetto online di due giorni.

Gli obiettivi principali dell'incontro sono stati discutere i 
risultati chiave delle ricerche nazionali svolte da ciascun 
partner sullo stato dell'arte della gestione sostenibile 
dei BNR e definire il piano di lavoro per la progettazione 
e lo sviluppo dei tre moduli didattici introduttivi che 
verranno prodotti per IO2.

Negli ultimi 8 mesi, la partnership CHERISH ha prodotto: 

Casi di studio di aziende e istituzioni attive nella gestione sostenibile delle NRG;

Rapporti nazionali che presentano lo stato dell'arte sulla gestione sostenibile delle NRG 
raggiunto dai cinque paesi coinvolti nel progetto;

Un rapporto comparativo sulle buone pratiche nella gestione sostenibile dei NRG.

Principali risultati del Rapporto Comaparativo: 

- Esiste la volontà da parte dei governi di tutti i partner di affrontare 
la questione della gestione sostenibile e della valorizzazione dei 
BNR Bulgaria, Francia, Grecia, Italia e Spagna hanno introdotto 
strumenti operativi, leggi e direttive nel loro quadro giuridico per 
tutelare i BNR in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 


- Tra gli approcci positivi osservati nei cinque paesi, si evidenziano lo sviluppo delle aree 
protette, l'integrazione delle direttive ambientali della UE nella legislazione nazionale e lo 
sviluppo di diversi strumenti e progetti per aumentare la consapevolezza sulla protezione 
del patrimonio culturale.


- Il turismo sostenibile viene diffusamente riconosciuto come uno strumento chiave sia la 
gestione sostenibile dei BNR sia per la crescita economica e dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppato e incoraggiato in ogni Paese.


- Le riforme strutturali e gli investimenti devono ancora essere sviluppati per promuovere la 
gestione sostenibile dei BNR, dando priorità ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni 
economiche e tecnologiche.

Cosa è stato fatto…



 

For further information :  
www.cherish2020.eu 

Ciascuno dei tre moduli 
didattici introduttivi che 
s a r a n n o s v i l u p p a t i 
c o n g i u n t a m e n t e d a l 
partenariato di CHERISH 
c o n s i s t e r à i n u n a 
presentazione didattica in 
power point, un manuale di 
supporto per i formatori e un 
questionario per valutare le 
informazioni fornite agl i 
studenti.

Modulo 3:  
BNR e Dimensione Economica

Moduli didattici introduttivi

Cosa seguira?

Modulo 1:  
BNR e Dimensione Ambientale

Modulo 2:  
BNR e Dimensione Sociale

Nei prossimi mesi, la Partnership del Progetto CHERISH 
produrrà un programma didattico introduttivo sulla 
gestione dei BNR nella prospettiva del turismo sostenibile, 
al fine di fornire agli insegnanti e, quindi, agli studenti i 
concetti chiave di questi argomenti. Il programma sarà 
articolato in tre moduli, ognuno dei quali sarà dedicato ad 
analizzare l'argomento alla luce di una delle tre differenti 
dimensioni dello sviluppo sostenibile.

http://www.cherish2020.eu/
http://www.cherish2020.eu/


Presentazione degli SDG

Obiettivo 7: Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

Obiettivo 8: promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, 
l'occupazione e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere l'industrializzazione 
sostenibile e promuovere l'innovazione

Obiettivo 10: ridurre la disuguaglianza all'interno e tra i paesi

Obiettivo 11: rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili

Obiettivo 12: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only  of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Dopo aver riportato i primi sei SDG nella nostra prima newsletter, scopriamo di seguito 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile da 7 a 12.

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono stati adottati da tutti gli Stati 
membri delle Nazioni Unite alla fine del 2015. L'AGENDA 2030 ha 

l'ambizione di realizzare questi 17 SDG per gli anni a venire. Sarà 
una sfida unica per tutti i governi, ma anche per il settore privato, 
le organizzazioni e i comuni cittadini che possono contribuire ad 
accelerare il raggiungimento degli SDG.

Poiché gli SDG sono stati definiti al fine di conseguire uno 
sviluppo sostenibile in tre dimensioni (economica, sociale e 

ambientale), i prodotti di CHERISH saranno sviluppati in relazione a 
quegli obiettivi che sono specificamente finalizzati a migliorare la 

gestione sostenibile degli NRG negli Stati membri. 

Per sapere di più sui 17 SDG : 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals


