
 

Direzione Ricerca e Terza Missione 

Area Terza Missione – Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement 

“Agorà Scienza” 

 
Speakers’ corner 

nell’ambito del Main event “Storie di sostenibilità UniTo” 
24-25 settembre 2019 

 

Call for participants 
  

Nell’ambito del Main event “Storie di sostenibilità UniTo” che si terrà nelle giornate del 24 e 25                 

settembre 2019 presso i nuovi spazi universitari e pubblici del piazzale Aldo Moro, l’Area Terza               

Missione e la Sezione Public Engagement propongono un evento-gioco di public engagement            

finalizzato a coinvolgere il pubblico sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e              

a valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Torino per il              

raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) individuati dalle Nazioni Unite. 

La proposta della Sezione Public Engagement integra il format dello Speakers’ corner e le regole di                

un gioco a quiz. L’obiettivo è favorire l’interazione tra pubblici e ricercatrici/ori in un contesto               

informale e divertente. 

In particolare l’iniziativa si svolgerà il 25 settembre dalle ore 17 alle ore 21. 

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi per partecipare agli Speakers’ corner rispondendo al             

FORM ONLINE entro il 12 agosto. Ai partecipanti verrà richiesto di indicare uno dei 17 OSS al                 

quale si collega la loro ricerca e di presentare il proprio contributo attraverso la formulazione della                

domanda di ricerca e un breve abstract (max 600 caratteri spazi inclusi) che descriva in maniera                

concreta e in un linguaggio semplice il percorso intrapreso per trovare una possibile risposta a tale                

domanda. 

Le domande di ricerca raccolte saranno il punto di partenza per strutturare il gioco che               

coinvolgerà il pubblico. 

All’inizio del mese di settembre sarà organizzato un incontro informativo in vista dell’evento.  

 
Contatti: 
Sezione Valorizzazione della ricerca e Public Engagement - Agorà Scienza 
mail: publicengagement@unito.it  
 

 

 
via Po, 18 – 10123 Torino 

Tel. 011 6702737 

e-mail: publicengagement@unito.it 

web: www.agorascienza.it 

https://forms.gle/7AbKnxHydwtJH23F8
mailto:publicengagement@unito.it


 

Direzione Ricerca e Terza Missione 

 

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS): 

 
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico sanitarie 

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed  una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

10. Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo 

13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso 

alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

 

Per approfondimenti si consiglia di consultare il sito di ASviS - Alleanza italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile alla pagina: https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#Top 
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