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COMFORT SOSTENIBILITÀ
per rispondere ai bisogni individuali di oggi

(performance, sicurezza, adattabilità, accessibilità, 

estetica)

per raccogliere le sfide collettive di domani (edilizia 

sostenibile,  migliore mobilità, gestione efficacie delle 

risorse, crescita demografica, cambiamenti climatici)

CONTRIBUIAMO A CREARE SPAZI DI VITA PER MIGLIORARE LA VITA QUOTIDIANA, COMBINANDO

PER MIGLIORARE IL BENESSERE DI TUTTI
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HABITAT LAB

@SaintGobainIT
Saint-Gobain Italia Saint-Gobain Italia –

Delegazione Generale Mediterranea

www.saint-gobain.it
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HABITAT LAB

BUSINESS SOSTENIBILE

AMBIENTE

CATENA DEL VALORE

RISORSE UMANE

COMUNITA’ LOCALI 



Senti



CARE 
FOR 
CREATION 



HUMAN 
BEING 



LANGUAGES 
& CULTURES 



NEW 
ECONOMIES 
& JOBS



ARTS & 
AESTHETICS



SPORT



MANIFESTO 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
SCHOOL



17 

ACTIONS 

for 

17 GOALS



LISTEN
ascolta



LOOK
guarda



INVENT
inventa



CONCEIVE
immagina



GIVE
dona



COOPERATE
collabora



THINK
pensa



PLAN
progetta



LEAD
guida



CARE
abbi cura



SEARCH
cerca



UPCYCLE
ricrea



SMILE sorridi



DREAM
sogna



WORK HARD
impegnati



CONNECT
comunica



CHOOSE
scegli



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
SCHOOL



} INFORM(AL)
spazi digitali di educazione non formale



Il progetto si fonda sul concetto di 

Educazione non formale
proposto come metolodogia di riferimento dal recente

documento sulla Strategia Nazionale per 

l’Educazione alla Cittadinanza Globale.



la Strategia Nazionale per l’Educazione alla

Cittadinanza Globale suggerisce l’adozione di:

un metodo di lavoro concertato

un approccio multi-attore e trans-settoriale

un approccio territoriale

metodologie interattive, maieutiche, critiche, tra pari



CHI E’ LA COMUNITA’ 

EDUCANTE

Studenti, insegnanti, dirigenti

scolastici, personale non

docente, famiglie, società

civile, università, media,

istituzioni, impresa sono tutti

protagonisti del processo

educativo.

EDUCAZIONE NON FORMALE

Il processo di apprendimento è 

basato su 3 principali passaggi: 

informazione

cambiamento di percezioni e 

di atteggiamenti

mobilitazione



…un’educazione

capace di futuro

che metta al centro i diritti

umani, i beni comuni, la 

sostenibilità
}INFORM(AL)

spazi digitali di educazione non formale



Una rubrica social dedicata a tutti

La sfida? Contaminare. Insieme.

Scuola & Azienda



34 PILLOLE per spiegare i 17 Goals 

e gli stili di vita necessari per raggiungerli

34 CLIP realizzate dagli studenti di tutte le età



A cura degli uffici

comunicazione dei

partner sugli spazi

social gestiti

Followers e stakeholder di entrambi

DIFFUSIONE DEI CONTENUTI:

DESTINATARI:

OBIETTIVI: 

Informare +

Promuovere +

Contaminare + 

Sperimentare =

Educare



Tocca a noi

cambiare…

… il nostro modo

di cambiare

B. Latour

}INFORM(AL)
spazi digitali di educazione non formale
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