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IL PERCORSO

L’Educazione Civica è finalmente tornata ad 
avere importanza nelle scuole, e questo 
percorso proposto da maidatelier ha 
l’intento di affiancare i programmi degli 
Istituti completandoli con la visione di chi 
opera all’interno della sostenibilità

Il percorso di 6 lezioni in modalità webinar 
oppure workshop, mette in focus 6 aspetti 
dell’educazione alla cittadinanza europea, 
toccando gli assi portanti dello sviluppo 
sostenibile e quello ambientale, ma 
toccando trasversalmente anche altri assi.

Gli Istituti scolastici possono scegliere i 
singoli interventi che reputano interessanti 
a completamento del loro programma, 
oppure tutto il percorso di 6 moduli.



Agenda 2030
UE e Italia

Dati, esempi e priorità per comprendere gli SDG’S e a che punto 
siamo del percorso.
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza 1



Agenda 2030
e Costituzione

Parallelismo tra valori costituenti e Agenda 2030.
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza 2



Sostenibilità

Concetti e storia della Sostenibilità e della CSR
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza 3



L’immigrazione
è un effetto,
non un problema.

Analisi dei flussi migratori mondiali, 

parallelismi storici e con l’Agenda 2030
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza
4



Il Green Deal
Europeo

Il piano per portare gli europei

verso una vita più sostenibile
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza
5



«Overpopulation»

La crescita esponenziale della popolazione umana

Un problema che nessuno vuole affrontare
Modalità di erogazione:

a) Web-meeting di classe, 2 ore

b) Workshop 4 ore in presenza
6



Listino prezzi
riservato agli Istituti scolastici

Web-meeting di classe, durata2 ore, max. 50 studenti                                       € 100

Workshop 4 ore in presenza, max 30 studenti *                                                € 200

Percorso breve di 3 webinar a scelta, tot. 6 ore, max 50 studenti                       € 250

Percorso breve di 3 workshop a scelta, tot. 12 ore, max 30 studenti*                 € 500

Percorso completo di 6 webinar, tot. 12 ore, max 50 studenti                            € 420

Percorso completo di 6 workshop, tot. 24 ore, max 30 studenti*                        € 800

* I prezzi dei workshop in presenza sono relativi agli Istituti delle province di VR,BS,MN

Per altre province preventivi personalizzati



Stefano Maida

Formatore e  consulente in area Management e Sostenibilità, con 
specializzazione nei settori Food&Retail

Socio fondatore e segretario di Rete Innovazione Sostenibile, una 
delle 14 reti territoriali per lo sviluppo della Sostenibilità e della 
CSR in Italia

Socio fondatore e presidente di ReHoRē, associazione a supporto 
dello sviluppo sostenibile nel settore Turismo e Ristorazione 
nonché del Retail

I webinar e i corsi sono tenuti da

Stefano Maida

Email: stefano@maidatelier.eu

Cell.: 345 9365 509

Via I Maggio 18H – Valeggio S.M. (VR)

mailto:stefano@maidatelier.eu

