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Educazione, Sostenibilità, Giustizia Sociale

Il Festival
Non c’è sostenibilità senza giustizia sociale, non c’è giustizia sociale senza educazione
Milano, 7-10 ottobre 2021
Promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, il Festival
GenerAzioni fa parte del calendario degli eventi dell’Ateneo per il 2021 e avrà luogo in maniera diffusa
sul territorio del Municipio 9 e del Distretto Bicocca.
Oggi, educare alla sostenibilità implica promuovere spazi e strumenti di negoziazione tra tutte le
componenti della società con l’obiettivo di stimolare l’inclusione dei cittadini, a partire dai bambini e
dalle bambine, nella gestione delle istanze pubbliche. In questo senso, la sostenibilità si realizza solo e
quando:
● le diverse componenti della società hanno la possibilità di esprimersi e di prendere in carico i
temi dell’agenda ambientale, sociale e economica.
● alle diverse generazioni viene consentito di fornire un contributo per “sostenere” il progetto di
vita di una comunità.
Il FESTIVAL promuovendo una visione ampia, inclusiva e territoriale dell’educazione alla sostenibilità,
vuole essere strumento per generare spazi di dialogo capaci di dare voce alle molteplici istanze portate
da bambine e bambini, adolescenti, genitori e nonni, scuole e servizi, musei e centri culturali.
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GenerAzioni darà la possibilità ai diversi attori presenti sul territorio di prendere parte attiva al festival.
In questa direzione, verranno ospitati: dibattiti pubblici; conferenze; performance artistiche; laboratori;
seminari; spazi di consulenza; presentazioni pubbliche; occasioni informali di incontro.
Per partecipare è necessario rispondere alla manifestazione d’interesse (scadenza 28 febbraio 2021):
https://www.unimib.it/news/festival-generazioni-educazione-sostenibilita-giustizia-sociale
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GenerAzioni e il territorio
Il FESTIVAL promuovendo una visione ampia, inclusiva e territoriale dell’educazione alla sostenibilità,
intende coinvolgere, sin nella sua costruzione, i diversi attori presenti sul territorio dando la possibilità
a tutti di prendere attivamente parte al festival.
La vocazione territoriale di GenerAzioni per punti:
1. L’Università di Milano-Bicocca è inserita in un territorio molto dinamico, con una
storia in costante trasformazione.
2. L’Università di Milano-Bicocca ha un ruolo attivo nelle reti sociali, culturali ed
educative che animano questo territorio.
3. GenerAzioni è pensato per essere un festival dinamico e multiforme, un collettore
di eventi molto diversi e un volano per creare reti e collaborazioni per il futuro.
4. Gli eventi in calendario animeranno il territorio: avranno luogo là “dove succedono
le cose”.
5. Chi verrà in Municipio 9 per GenerAzioni avrà l’opportunità, muovendosi tra i
diversi luoghi del festival, di conoscere i quartieri di questa zona di Milano.
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Informazioni: festival.generazioni@unimib.it

