
Cos'è Isola della Sostenibilità
Isola della Sostenibilità (IdS) è un evento annuale in 
cui Istituzioni, Enti di Ricerca e Aziende si incontra-
no per educare ed informare le nuove generazio-
ni sui temi dello sviluppo sostenibile. IdS si rivol-
ge a studenti di ogni ordine e grado, famiglie e 
tecnici di settore.

La manifestazione è parte di un omonimo Proget-
to Nazionale promosso da un Comitato composto 
dai maggiori Enti di Ricerca e Università italiane:  
Enea, Cnr e Crea, Università Roma Tre, Università la 
Sapienza. 
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1. I Talk sono “chiacchierate” di 15 
minuti con il pubblico, tenute da uno, 
massimo due oratori. Più informali di 
una conferenza, sono strutturate per 
mantenere alto il tasso di attenzione. 
Tra multimedialità, humor e storytel-
ling, il coinvolgimento è garantito. 

2. I laboratori. Sperimentazione 
pratica, simulazione e role-playing 
per tutte le età a cura dei maggiori 
Enti di Ricerca Nazionali.

3. Expo.  Spazio in cui coniugare 
innovazione e tecnologia in un 
percorso espositivo che accoglie 
progetti di enti, aziende e associazioni 
impegnate attivamente nel campo 
della sostenibilità.

4. I Panel.  Per comprendere le 
dinamiche politiche, economiche e 
sociali dello sviluppo sostenibile.  Con 
la presenza di Istituzioni, Enti di 
Ricerca, Associazioni, Industrie.

isoladellasosteniblita.com

REPORT Edizione 2017

30 novembre, 1 e 2 dicembre 2017
tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00

4 dei 17 Goal di Agenda 2030: 
Goal 2 - fame zero
Goal 7 - energia rinnovabile 
Goal 8 - crescita economica
Goal 12 - consumo responsabile

Studenti di ogni ordine e grado,
famiglie, tecnici di settore.
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