
Il nostro scopo,

Perché facciamo quello che facciamo?

“La felicità è la certezza che la nostra vita non sta trascorrendo inutilmente”

Erico Verissimo

Ca’ Foscari for SDGs nasce dall’idea di un gruppo di studenti e mira ad incentivare la
cooperazione tra mondo universitario e lavorativo, nonché tra studenti ed istituzioni. A tale
proposito, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 rappresentano la cornice
comune entro cui promuovere nuove opportunità di interazione tra i due mondi nonché il
fulcro dell’Associazione stessa, la quale si pone al centro di progetti di partenariato e
collaborazione multilaterale, conformemente all’ultimo obiettivo dell’Agenda sopracitata.

Al contempo, l’Associazione si prefigge di incoraggiare ed accrescere la responsabilità
sociale dei suoi membri e di sensibilizzare il giovane pubblico studentesco su temi come la
sostenibilità, la democrazia, l’educazione, l’uguaglianza di genere e la tutela dei diritti umani,
civili e politici.

La vision dell’Associazione è pertanto quella di contribuire alla realizzazione di un mondo
più giusto ed inclusivo, fondato su una crescita economica che sia sostenibile e rispettosa
della dignità umana e dell’ambiente, basata sulla pace e la giustizia, garantendo innovazione
e benessere a livello globale.

Ci siamo sentiti di aprire gli occhi davanti alle scomode verità che ci circondano, e ci
sentiamo di agire in positivo a tal proposito, in direzione ostinata verso i nostri ideali comuni.

Chi siamo,

Cosa ci rende unici?

“Il progetto nasce dall’idea che tutti possano farsi promotori dei valori di sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Volevamo dare origine ad una realtà che potesse creare

unione tra studenti desiderosi di impegnarsi concretamente per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibili”

Gianluca ed Eleonora, Presidente e Vice Presidentessa dell’Associazione

L’autenticità di Ca’ Foscari for SDGs, come già affermato, nasce dalla volontà di far
convergere l’ambito accademico a quello degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
ONU 2030.

L’Associazione vuole cogliere l’opportunità che l’università Ca’ Foscari offre in quanto
estremamente attiva nel panorama internazionale. Lo scopo è quello di creare un ambiente



interdisciplinare in cui dare vita a progetti legati al mondo della sostenibilità, con idee
innovative ed uno staff giovane e dinamico.

Crediamo che sia essenziale parlare di interdisciplinarità e multidimensionalità in quanto
senza cooperazione non riusciremmo a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di sviluppo
sostenibile, in cui crediamo fermamente.

Il nostro team, oltre ad essere giovane, è immerso nel mondo internazionale e si impegnerà
con tutti i mezzi possibili nella realizzazione della nostra mission seguendo i principi della
nostra vision.

Essendo un’associazione spontanea e senza scopo di lucro, tutto ciò che elaboriamo è frutto
dell’impegno individuale e collettivo di noi studenti, con la finalità di diffondere i nostri
principi arrivando il più lontano possibile, insieme. Uno dei nostri obiettivi è quello di
metterci in gioco in una realtà che è legata non solo all’università, ma anche alle realtà
esterne.

Che progetti abbiamo,

In che modo vogliamo migliorare la realtà in cui viviamo?

“Quando ti passano i bombardieri sopra la testa, come a Londra durante la guerra, è
scontato spegnere tutte le luci. Quando i bombardamenti avvengono al largo, non è scontato,

anche se il pericolo di fondo è altrettanto grande. E quando i bombardamenti avvengono al
di là dell’oceano, può essere difficile credere a quei bombardamenti, pur sapendo che sono in

corso. Se prima di agire aspettiamo di percepire la crisi che curiosamente chiamiamo
ambientale - come se la distruzione del nostro pianeta fosse un mero contesto - ci ritroveremo

impegnati a risolvere un problema che non potrà più essere risolto”

(J.S. Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena)

La nostra mission è creare un ponte che avvicini giovani studenti alle tematiche ambientali
(ma non solo), per rendere più fruibile e concreta la filosofia promossa dalle Nazioni Unite
attraverso i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

Vogliamo promuovere la sostenibilità, elemento irrinunciabile per lo sviluppo economico e
sociale, e coinvolgere gli studenti in progetti concreti che possano produrre reali e concrete
discussioni, azioni e nuove prospettive immediatamente spendibili nella realtà che siamo
chiamati a ripensare.

L’Associazione mira a:

● Offrire un nuovo strumento per la cooperazione allo sviluppo
● Creare uno spazio d’incontro e crescita personale



● Incentivare la partecipazione degli studenti coinvolgendoli in progetti che diano
slancio alla loro formazione professionale e personale

Per queste ragioni, siamo aperti a tutti. Ogni contributo, sia interno che esterno, è essenziale
per scatenare il cosiddetto “effetto farfalla” in cui crediamo profondamente. Infatti, solo
grazie ad un’azione collettiva riusciremo ad aumentare il grado del nostro impatto.


