
Il corso e-learning 
“L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS

https://youtu.be/eOmJGQTDy54


Il corso e-learning 
“L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, realizzato dall’ASviS, 

intende spiegare con un linguaggio semplice e accessibile i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile approvati nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno 

essere realizzati a livello globale entro il 2030. 

Il corso e-learning sull’Agenda 2030

https://youtu.be/eOmJGQTDy54
https://youtu.be/eOmJGQTDy54


Il percorso si suddivide in 20 moduli, della durata di circa 5 minuti ciascuno.
I primi tre moduli si propongono di offrire una visione d’insieme dell’Agenda 2030, delle 

strategie di implementazione e della misurazione degli Obiettivi; 
i restanti moduli sono dedicati a ognuno dei 17 Obiettivi. 

Il corso e-learning sull’Agenda 2030



Contenuti didattici multimediali, esercizi 
interattivi e riferimenti all’attualità 

arricchiscono il percorso formativo per 
mostrare la rilevanza dell’Agenda 2030 nel 

contesto internazionale e nazionale, nonché 
nella quotidianità di ciascuno.

La fruizione dei contenuti base richiede 
circa un’ora e mezza, mentre consultando 

tutti gli approfondimenti proposti, 
il tempo di fruizione complessivo del corso è 

di circa 3 ore.

Il corso e-learning sull’Agenda 2030



Il corso viene erogato in modalità asincrona, 
su una piattaforma che registra gli accessi e la frequenza, 
con la possibilità di usufruire di segnalibri ed help desk.

Alla conclusione di ogni lezione è possibile accedere alle relative dispense.
Al termine del corso verrà rilasciato il certificato di completamento dell’attività formativa.

Fruizione



Il corso è realizzato con tecnologia SCORM 1.2 
è possibile inglobarlo su altra piattaforma tramite un pacchetto zip 

contenente le singole lezioni con i relativi manifest.

Tecnologia SCORM



Ad oggi, la diffusione del corso ha coinvolto gli oltre 250 aderenti ASviS.

Usufruiscono del corso anche organizzazioni, fondazioni, onlus quali: 

• Fondazione Sodalitas; 
• AIESEC Italia; 
• Coonfcooperative; 
• Centro di Educazione Ambientale dell'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 
• Centro di Cultura G. Lazzati e della Camera di 

Commercio di Taranto; 
• Scuola di Ingegneria Gestionale - Università 

Cattaneo a Castellanza (VA) nell'ambito del corso 
"Sostenibilità dei sistemi produttivi"; 

• gli iscritti al Master 24Ore Business School del 
Sole24Ore; 

• il Master MARIS in Rendicontazione, Innovazione, 
Sostenibilità dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

• i discenti del progetto WIP ECOSOC organizzato da 
Associazione diplomatici in collaborazione con 
ASviS (a partire dal 2018, per cinque edizioni, 
l’ultima a marzo 2020);

• EBLIDA – European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations (versione inglese) 

Diffusione



Numerose aziende formano i propri dipendenti mettendo a loro disposizione il corso 
utilizzandolo come percorso formativo sull’Agenda 2030.

Inoltre:
• Grazie al protocollo d’intesa MIUR-ASviS, la piattaforma Indire ha messo a 

disposizione il corso partire da febbraio 2018. A maggio 2019 è stato esteso a tutti 
i circa 800mila docenti in servizio.  

• L’Ordine dei Giornalisti lo ha inserito come primo corso sulla piattaforma SIGeF
per la formazione online (con rilascio di 12 crediti formativi), completo di 
questionario

• Associazione Italiana Biblioteche (AIB) ha inserito il Rapporto ASviS nel sistema 
bibliotecario e sta rilasciando il corso per gli associati

Diffusione



Versione inglese e aggiornamento

Da agosto 2019 è inoltre disponibile la versione inglese del corso.
Il corso in entrambe le versioni è stato aggiornato nei contenuti a gennaio 2020.



ASviS - RUS

Gli atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile (RUS), in virtù dell’adesione della Rete 
all’ASviS, possono richiedere gratuitamente il corso 
per:
• utilizzarlo come Lezione 0 sullo sviluppo 

sostenibile
• renderlo disponibile a studenti, docenti e 

ricercatori, personale tecnico amministrativo 
nell’ambiente di formazione online dell’Ateneo. 

La diffusione a terze parti è possibile solo previa 
autorizzazione di ASviS da richiedere formalmente a 
segreteria@asvis.net. L’accesso gratuito al corso non 
potrà essere reso pubblico né ampliato oltre alle 
categorie di cui sopra e dovrà rimanere gratuito. 



Materiali ASviS disponibili online

Oltre al corso e-learning, sono molti i 
materiali relativi all’educazione e alla 
formazione che l’ASviS mette a disposizione 
sui temi legati all’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.
I contenuti sono disponibili sul sito 
www.asvis.it e in particolare alla pagina  
https://asvis.it/home/46-2905/-litalia-che-
non-si-ferma-una-ricca-offerta-on-line-
asvis-di-materiali-formativi#.XnI8Q6hKhPY

http://www.asvis.it/
https://asvis.it/home/46-2905/-litalia-che-non-si-ferma-una-ricca-offerta-on-line-asvis-di-materiali-formativi#.XnI8Q6hKhPY


Per maggiori informazioni:

alemanno.martina@asvis.net
segreteria@asvis.net

mailto:alemanno.martina@asvis.net
mailto:segreteria@asvis.net
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