
Come possiamo contribuire a realizzare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile? 

Iniziamo dal farli conoscere ai nostri amici interpretandoli in modo creativo e originale 

attraverso i nostri migliori talenti e le potenzialità dei social network. 

 

RicreAgenda2030 è un concorso dedicato agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo

grado modenesi e ha l'obiettivo di moltiplicare le occasioni di conoscenza e approfondimento sui

temi dell'Agenda 2030. 

1. Trova il tuo Obiettivo

Conosci i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile? 

Hai partecipato all'itinerario didattico Modena Chiama Mondo? 

Rifletti insieme ai tuoi compagni e docenti sui temi dell'Agenda 2030 che senti più vicini o

che ti sembrano più importanti e individua l'Obiettivo su cui lavorare. 

Se hai bisogno di maggiori informazioni, consulta il sito web unric.org/it/agenda-2030.

UN CONCORSO PER STIMOLARE RIFLESSIONI CREATIVE 
SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE.

Iniziativa organizzata dal Comune di Modena 
Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi,

nell 'ambito del progetto europeo Shaping Fair Cities

Per informazioni: relazioni.internazionali@comune.modena.it 
Per approfondimenti: www.shapingfaircities.eu

COS'È RICREAGENDA 2030

COME PARTECIPARE

2. Reinterpretalo  

Interpreta in modo creativo l'Obiettivo che hai scelto, 

elaborando un contenuto multimediale e un testo descrittivo che lo accompagni. 

Puoi creare, ad esempio, foto o illustrazioni grafiche (in formato 1080x1080 px), 

video o animazioni grafiche (della durata massima di 1 minuto, in formato 1920x1080px),

contenuti musicali (della durata massima di 1 minuto) 

o contenuti testuali (in prosa o poesia, per un massimo di 500 caratteri).
Hai tempo fino all'8 maggio!

3. Condividilo 

I contenuti saranno pubblicati sui canali social di Europa Modena e da quel momento potrai

invitare tutti gli amici e i compagni a mettere "Mi piace" e a condividere il post: 

l'Agenda 2030 è nelle vostre mani! 

Al termine del concorso, gli autori dei contenuti che hanno ottenuto più "Mi piace" e

condivisioni vinceranno gadget sostenibili a tema Agenda2030 per la scuola e il tempo libero. 
Hai tempo dal 9 al 30 maggio!!

RicreAgenda2030


