
Isola della Sostenibilità
Si è da poco conclusa la quinta edizione di Isola della Sostenibilità, l’evento nazionale volto a 
promuovere tematiche di sviluppo sostenibile verso le nuove generazioni e la società civile. Tema 
cardine del 2018 il Goal 13 dell’Agenda 2030: “Agire per il Clima”, declinato su tutti i settori produttivi. 
L’evento è promosso da un Comitato Scienti�co composto da Enea, Crea, Cnr, Ispra, Università Roma 
Tre, Università La Sapienza. 
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Dal 2017 Isola della Sostenibilità ha focalizzato la propria
attenzione sulle nuove generazioni, attori principali del
cambiamento di cui il nostro Pianeta necessita.
L’evento ha visto una notevole crescita in termini di 
partecipazione e di coinvolgimento, oltre che di 
ragazzi, anche di pubblico generalista.
 
La programmazione ha visto partecipi ricercatori, esperti, 
tecnici di settore, aziende e istituzioni che hanno
contribuito al progetto con l’organizzazione di attività
divulgative e laboratoriali.

Al progetto hanno partecipato:
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Tour itinerante
Sono state organizzate delle tappe preliminari da 
Nord a Sud nelle maggiori città italiane, per coinvolgere 
maggiormente i giovani sul temadel Climate Change: 
da aprile a novembre sono stati numerosi gli Istituti in 
cui ricercatori, esperti di settore e professionisti hanno 
svolto attività divulgative e laboratoriali. 
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Evento �nale
L’evento �nale si è svolto dal 5 al 7 dicembre 2018 presso 
il Mattatoio (ex Macro) di Testaccio e ha visto coinvolti 
3 Istituzioni nazionali (MATTM, MIUR, DGCS - MAECI),
3 Istituzioni locali (Regione Lazio, Regione Toscana, 
Roma Capitale), 8 Enti di Ricerca e Agenzie Nazionali 
(Enea, Crea, CNR, ISPRA, INGV, ASI, INAF, Agenzia per la 
Cooperazione allo Sviluppo), 5 tra Forze Armate e Corpi 
Nazionali (Marina Militare, Guardia Forestale, Guardia 
Costiera, Protezione Civile, Croce Rossa) 

La cerimonia di apertura dell’evento si è tenuta il 5 
dicembre 2018, presso il Giardino d’Inverno, Mattatoio
(Ex Macro di Testaccio).

Tra gli ospiti partecipanti l’On. Lorenzo Fioramonti, 
Viceministro del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca.
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Il progetto è diviso in due fasi distinte:

https://www.facebook.com/pg/isolasostenibile/photos/?tab=albums


Foto2

talk

laboratori

spettacoli



laboratori

area espositiva

panel



Testimonial
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Il concorso “Cambia-Menti. 
Upgrade Ur Mind”

La manifestazione si è conclusa con la premiazione del 
concorso "Cambia-Menti. Upgrade Ur Mind” indetto da 
Isola della Sostenibilità in collaborazione con il MIUR, con 
l’obiettivo di invitare i ragazzi a ri�ettere e raccontare 
la propria idea di cambiamento in ambito economico, 
sociale e/o ambientale. Il concorso, rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di I e di II grado, ha visto la
partecipazione di 100 Istituti provenienti da tutta Italia. I 
ragazzi hanno potuto partecipare attraverso tre distinte 
categorie: video, prodotto artistico, soluzioni tecnologiche 
o product design.

La premiazione del concorso si è svolta il 7 dicembre 
2018, occasione in cui sono stati premiati i tre vincitori 
per le singole categorie. Gli studenti hanno presentato i 
propri elaborati e le idee alle altre classi partecipanti.

Durante la cerimonia di chiusura , Valerio Rossi Albertini, 
�sico del CNR e volto noto della Tv, nonché testimonial 
dell’evento, ha concluso sottolineando l’importanza del 
nostro ruolo e dei comportamenti che assumiamo per 
salvaguardare il Pianeta. Attraverso esempi e piccoli 
gesti quotidiani possiamo contribuire concretamente a 
migliorare la situazione della Terra. 
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Cerimonia di chiusura4

Per approfondire...
RASSEGNA STAMPA

Video CNRVideo Asi Video Tg3

http://isoladellasostenibilita.com/concorso-cambia-menti-upgrade-ur-mind/
http://isoladellasostenibilita.com/gallery-2018/
http://isoladellasostenibilita.com/rassegna-stampa-2018-2/
https://www.facebook.com/isolasostenibile/videos/558471611285613/
https://www.facebook.com/isolasostenibile/videos/1246641388810594/
https://www.facebook.com/isolasostenibile/videos/2217109971865781/


Comitato organizzatore
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Tabella 1
Presenze/partecipanti al progetto 

Presenza studenti

Presenze totali

0

4000

2017 2018

8000

12000

16000

20000

24000

Tabella 2
Attività - Progetto Isola della Sostenibilità 

Gra�co 3
Target studenti del Progetto
Isola della Sosteniblità

Laboratori

Talk

0

10

2017 2018

20

30

40

50

60

70

Panel

Attività esperienziali

Superiori

Medie

Elementari




