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Studenti Collegialmente Green
Si conclude il 9 giugno il progetto sulla sostenibilità, che ha coinvolto sperimentalmente la Residenza Buonarroti di Milano
e il Collegio Sant’Isidoro di Piacenza in collaborazione con l’Alta Scuola per l’Ambiente. La presentazione dei risultati

26 maggio 2016

Si avvia alla conclusione il progetto “Collegialmente Green”, avviato da
Educatt in collaborazione con Asa-Alta Scuola per l’Ambiente, che ha
sperimentalmente coinvolto la Residenza “Buonarroti” di Milano e il
collegio “Sant’Isidoro” di Piacenza in un percorso di approfondimento e
condivisione delle principali tematiche relative alla sostenibilità.

I RISULTATI DEL
PROGETTO WISE.
PRESENTAZIONE
CON HEINZ BECK
Con l’appuntamento del 14 giugno in
cripta aula magna si conclude il

Nato come ideale prosecuzione del progetto pilota “Collegio virtuoso” –

percorso triennale Wise (Welfare for
Improved Social Dimension of

sviluppato da Educatt tra il 2008 e il 2009 – il percorso proposto ai

Education, www.wise-project.eu), di cui

collegiali di Milano e Piacenza ha previsto dibattiti, lectiones e laboratori,

l’esperienza Collegialmente green fa

che hanno permesso ai partecipanti di sviluppare o consolidare la

parte, con una tavola rotonda cui

consapevolezza relativa al tema quanto mai attuale della sostenibilità,

prenderanno parte i componenti del

che si lega naturalmente anche quello del risparmio economico nella

progetto e in occasione della quale ne

gestione delle residenze.

verranno presentati i risultati.

Oltre al rettore dell’Università Cattolica

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 30 maggio, quando si
terrà il laboratorio conclusivo nei due collegi, che saranno collegati per
un confronto finale in videoconferenza, per produrre alcune proposte con

Franco Anelli, al presidente Educatt e
prorettore Antonella Sciarrone
Alibrandi e al direttore della sede
milanese Mario Gatti, saranno presenti

l’aiuto di esperti come Stefano Mazza e Aurora Bosna, oltre che con il

l’assessore formazione e lavoro della

coordinatore del programma, Matteo Viadana Piovesan.

Regione Lombardia Valentina Aprea e
lo chef pluristellato Heinz Beck, che fa
parte dello staff del progetto

Il 9 giugno si terrà poi l’evento di chiusura annuale in cui sarà possibile

“Alimentazione e stili di vita”, lanciato il

valutare i risultati dell’esperienza e tirarne le somme. A intervenire tra gli

mese scorso, con ancora una volta

altri sarà Pierluigi Malavasi, direttore di Asa, che racconterà il percorso

come focus il benessere degli studenti.

anche durante la tavola rotonda del progetto Wise (Welfare for Improved
Social Dimension of Education, www.wise-project.eu) prevista per il 14
giugno a Milano nella Cripta dell’Aula Magna e nel corso della quale
verrà presentato il lavoro svolto nell’ultimo anno per la valutazione
multidimensionale innovativa per istituti di istruzione superiore a livello
europeo e la formulazione di soluzioni che soddisfino le esigenze degli
studenti in una dimensione europea.
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