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“Sostenibilità” 

 

PREMESSA 

Go Beyond è un laboratorio formativo che coinvolge una platea di soggetti sostenitori ai 
vari livelli e diversi tra loro, ma con il medesimo obiettivo di favorire lo sviluppo di una 
coscienza in campo sociale, civile, politico e sindacale. Il minimo comune denominatore 
che tiene insieme la sensibilità delle quattro realtà promotrici (Fondazione Nenni, Feps, 
Forum dei Giovani e UIL) è la scommessa sul futuro lungo le direttrici dell’alfabetismo 
democratico e della curiosità per la conoscenza, ingredienti necessari per costruire 
comunità coese, giuste, progredite e sostenibili. 

Go Beyond si rivolge ai giovani per favorirne la partecipazione, l’interazione, lo scambio 
di opinioni, la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità relazionali. In virtù 
dell’apporto di relatori autorevoli provenienti dal mondo dell’università e della cultura, 
della politica, del sindacato e dell’associazionismo, un'altra connotazione di Go Beyond è 
la creazione di gruppi di studio e di ricerca e dibattiti tematici intorno alle dinamiche 
sociali, ai temi della rappresentanza, al pianeta lavoro ed all’attualità culturale e politica 
nazionale ed europea. 

Go Beyond non è una sommatoria di incontri, ma un progetto; un progetto immaginato 
per costruire percorsi di inclusione, capacità critica, cultura democratica e cittadinanza 
attiva in grado di sostenere più adeguatamente i giovani di oggi e cittadini-adulti di 
domani dinanzi alle continue e rinnovate sfide ed ai processi di cambiamento. 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, il ciclo seminariale di alta formazione Go 
Beyond sarà riproposto attraverso la formula itinerante già sperimentata con successo 
nella seconda edizione. Le diverse sedi di Roma e le due tappe in Abruzzo ed in Toscana 
uniranno idealmente il Paese, evidenziando il concetto di coesione sia essa sociale che 
territoriale, in grado di avvicinare requisiti distinti e luoghi distanti.  

Organizzativamente, sarà certamente previsto un livello di innovazione maggiore 
attraverso nuovi format, numerose visite in luoghi evocativi, attività di gruppo e impegni 
a sorpresa. 

Il corso, in questa edizione, intenderà approfondire gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU 
per lo Sviluppo Sostenibile. La definizione di Sviluppo Sostenibile è stata pubblicata nel 
1987 all’interno del rapporto “Our Common Future” dalla Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente. Secondo tale definizione, si ritiene sostenibile uno sviluppo in grado di 



assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».  

La nozione di sostenibilità, quindi, prevede la compatibilità tra lo sviluppo delle attività 
economiche, le condizioni sociali delle persone e la salvaguardia dell’ambiente. La 
possibilità di assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la 
realizzazione di uno sviluppo economico che abbia come finalità principale il rispetto 
dell’ambiente, ma che allo stesso tempo veda anche i paesi più ricchi adottare processi 
produttivi e stili di vita compatibili con la capacità della biosfera di assorbire gli effetti 
delle attività umane e i paesi in via di sviluppo crescere in termini demografici ed 
economici a ritmi compatibili con l’ecosistema.  

Il corso affronterà il concetto di sostenibilità innanzitutto a livello nazionale facendo 
anche  riferimento agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), introdotti nel 
2016, a supporto del PIL che misurava il Benessere solo dal punto di vista finanziario. 
Ma, poiché il valore di un’Europa coesa e sociale è nel dna di Go Beyond e non è un caso 
che la FEPS sia un prezioso e portante socio promotore, lo sguardo del corso avrà 
pertanto un raggio internazionale anche in virtù di consolidate relazioni in ambito 
sindacale e politico che saranno valorizzate durante le diverse tappe. 

I 17 obiettivi dell’Agenda ONU saranno raggruppati in 3 aree tematiche principali + 1: 

• Sostenibilità ambientale 

• Sostenibilità sociale 

• Crescita 

La quarta area riguarderà il ruolo delle istituzioni ai diversi livelli e delle associazioni, tra 
cui il sindacato, per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

GO BEYOND IN CIFRE 

3 giornate (+1 giornata di consegna diplomi) di formazione a Roma 

2 giornate di formazione a Firenze 

2 giornate di formazione a Pescara 

5 visite ed attività in luoghi inerenti ai temi del corso 

2 appuntamenti da calendarizzare validi come attività extra programma 

50 studenti under 35 da ogni parte d’Italia 

40 (+ 3 attività extra) ore di lezione in aula 

14 (+ numerosi ospiti) docenti 

 



I SOGGETTI 

Promotori 

! CNG (Consiglio Nazionale dei Giovani) 
! FEPS (Foundation for European Progressive Studies) 
! Fondazione Nenni 
! UIL 

 

      Media partner 

! Agenzia di stampa multimediale La PRESSE 
 

Patrocini  

! ADOC (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) 
! CES (Confederazione Europea dei Sindacati) 
! Kyoto Club 
! Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
! Università internazionale per la pace Roma (delegata ONU) 

 

Partner didattici 

! IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa) 
! I.S.S. UIL (Istituto di Studi Sindacali Italo Viglianesi) 

 

       Partner strategici 

! Istituto dell’enciclopedia italiana TRECCANI  
! Fondazione CENSIS  
! NEXT (Nuova Economia X Tutti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

SEDI 

ROMA 

Enciclopedia Treccani (Piazza della Enciclopedia Italiana, 4, Roma) 

Fondazione CENSIS (Piazza di Novella, 2) 

Fondazione Nenni (Via Caroncini, 19, Roma) 

UIL Nazionale (Via Lucullo, 6, Roma) 

 

TOSCANA 

Università degli studi di Firenze 

Uil Toscana (via Vittorio Corcos, 15, Firenze) 

 

ABRUZZO 

Cooperativa sociale “Aurora Onlus” (Via Puccini, Pescara) 

Parco Nazionale dell’Abruzzo (Viale Santa Lucia, Pescasseroli AQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità di partecipazione e iscrizione 

La partecipazione gratuita, è necessario accreditarsi.  

L’iscrizione va richiesta entro le ore 10 del giorno 4/11/2019, compilando il 
modulo allegato, da spedire a: gobeyond@outlook.it 

 

Attestati 

A coloro che frequentano almeno il 70% delle iniziative del corso verrà 
rilasciata, previa valutazione, un attestato di partecipazione. 

 

Periodo 

Novembre 2019-Marzo 2020 

 

Orari in Aula 

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30 

 

Attività integrative 

Laboratori pomeridiani  

Lavori di gruppo e partecipazione a call editoriali 

Visite ed attività in luoghi inerenti ai temi del corso 

Articoli e contributi scritti per il blog della Fondazione Nenni 

 

L’appuntamento inaugurale di presentazione dell’edizione 2019/20 di Go Beyond, 
alla presenza dei leader dei soggetti promotori e partner, è previsto per il 
pomeriggio del giorno 14 novembre, presso la sede principale del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (Viale Santa Lucia, Pescasseroli AQ). 

Seguirà, il giorno 15 novembre, la prima lezione di Go Beyond all’interno del 
medesimo Parco. 
  



 
 


