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Blue Coast Agreements 2030 partecipa a #PoDeltaSweek, Settimana della 
sostenibilità del Delta del Po, con il terzo Laboratorio di Visioning e la Fall 
School 
  
Il terzo Laboratorio di Visioning di Blue Coast Agreements 2030, ospitato dal 
FLAG Chioggia Delta del Po, ha avuto luogo giovedì 13 ottobre in una cornice 
d’eccezione: la manifestazione #PoDeltaSweek, Settimana della sostenibilità 
del Delta del Po, che si è svolta da lunedì 10 a domenica 16 ottobre nel 
suggestivo scenario del Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, sul Delta del 
Po. 
 
#PoDeltaSweek è in effetti un evento che, nei suoi intenti, nelle finalità e nelle 
modalità di svolgimento presenta una particolare affinità con Blue Coast 
Agreements 2030. Il programma comprende una serie di seminari e convegni 
finalizzati a presentare, promuovere e diffondere la cultura della 
sostenibilità, sottolineando anche il contributo del territorio del Delta del Po 
alla realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile in attuazione 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con #PoDeltaSweek il Delta del Po è 
diventato per una settimana una grande piattaforma di conoscenza, scambio, 
approfondimento, esperienza e dibattito su tanti temi ambientali, economici e 
socioculturali.  
La Fondazione Ca’ Vendramin, promotrice dell’iniziativa, vuole che questa 
Settimana della sostenibilità diventi un appuntamento annuale per dare 
continuità alla discussione sui temi della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, fornendo di volta in volta nuovi spunti e occasioni di riflessione, di 
confronto e di crescita, a partire dalle progettualità messe in campo a livello 
locale da parte dei diversi attori territoriali, pubblici e privati, che vivono e 
operano nel Delta del Po.  
 
Non poteva esserci quindi contesto migliore per lo svolgimento del terzo 
Laboratorio di Visioning di Blue Coast Agreements 2030, che giovedì 13 
ottobre, dalle 15 alle 18.30, ha fornito spunti estremamente interessanti al 
dibattito sui temi della sostenibilità ambientale: dal Contratto di Costa in via di 
definizione, con relative aspettative e istanze del FLAG Chioggia Delta del Po 
e della costa veneta, alla presentazione dell’azione pilota Progetto MARLESS 
da parte di ARPAV, dall’analisi di bisogni e strategie per lo sviluppo sostenibile 
della costa all’interessantissimo laboratorio partecipativo, che ha delineato, 
con originali modalità di approccio, una definizione delle possibili linee 
strategiche per la costruzione di una Vision riferita al sistema costiero dei 
territori del partenariato.  
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Da segnalare il livello di coinvolgimento particolarmente elevato dei 
partecipanti al laboratorio e l’articolato e il vibrante dibattito conclusivo, che ha 
confermato l’importanza e l’urgenza dei temi affrontati da Blue Coast 
Agreements 2030. 
 
Sempre nel corso di #PoDeltaSweek, nelle mattinate del 12, 14 e 15 ottobre 
presso la Fondazione Ca’ Vendramin a Taglio di Po, si è svolta la Fall School 
del Progetto Blue Coast Agreements 2030. 
 
Una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado (dei comuni di 
Loreo, Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina) ha partecipato all’iniziativa con più 
di 200 studenti e studentesse, che hanno preso parte alle attività di 
formazione e orientamento dedicate ai temi afferenti ai 17 Obiettivi di 
Sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare attenzione 
all’Obiettivo 14, “La vita sott’acqua”. 
 
Nel corso degli incontri gli studenti hanno dapprima seguito un contributo 
didattico a carattere scientifico/conoscitivo finalizzato a trasmettere loro la 
complessità e l’interdipendenza delle sfide globali, per poter agire 
consapevolmente nella vita quotidiana e promuovere una transizione 
sostenibile, e successivamente, attraverso un contributo ludico/apprenditivo, 
si sono confrontati direttamente con i temi e le questioni poste dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. 
 
Durante gli incontri con le scuole è stato presentato un innovativo progetto di 
riciclo dei tappi di plastica (HDPE2) per la realizzazione di ecoskateboard, 
fornendo in tal modo agli studenti un esempio reale di economia circolare. A 
due studenti in rappresentanza di tutte le scuole che hanno frequentato la Fall 
School nelle tre giornate è stata regalata una tavola skateboard messa a 
disposizione dall’associazione Ecoskate. 
 
 

www.bca2030.it 
info@bca2030.it 
 
FLAG GAC Chioggia Delta del Po 
Piazza Matteotti, n.2 
c/o Centro Visitatori Ente Parco Delta del Po 
45014 Porto Viro (RO) 
Tel. (+39) 0426 394445 
info@gacchioggiadeltadelpo.com 
gacchioggiadeltadelpo@aziendapec.it 


