
Sustainable development is not just waste sorting 

 Students of our schools think about ideas : politics, philosophy, society… 

Then, they lead practical actions about sustainable development. 

 At the beginning, students think and share ideas using the « Sustainable development 
goals » of the UNO. 
The reflection aims to show students that the sustainable development is not just waste 
sorting. Beside waste sorting, sustainable development reaches a large social-wide, a 
large democratic-wide, like gender equality, poverty reduction, true education… 
  

Each student has to become aware about all this topics. 
Thus, they organize exchanges between international teams : what are the problems ? 
Which solutions could we find all together ? 

Like this, everyone can take a critical look at the situation and can bring solutions for 
society about sustainable development. 

 

Partners : notice board 

Team Teachers : number Students : number Languages 

Tahiti 4 50 French / English 

Ireland 2 30 English  

France 1 30 French/English 

Italy 1 25 English 

Italy (Todi) 1 26 English/French 

Guadeloupe 1 16 French/English 

 



Lo sviluppo sostenibile non è solo lo smistamento dei rifiuti 

Gli studenti delle nostre scuole pensano alle idee : politica, filosofia, società... 

Poi, conducono azioni concrete sullo sviluppo sostenibile. 

All'inizio, gli studenti pensano e condividono idee utilizzando gli obiettivi « Sviluppo sostenibile» dell'ONU. 

La riflessione mira a dimostrare agli studenti che lo sviluppo sostenibile non è solo uno spreco di smistamento. Oltre allo 

smistamento dei rifiuti, lo sviluppo sostenibile raggiunge un'ampia dimensione sociale, democratica, come l'uguaglianza 

di genere, la riduzione della povertà, la vera istruzione... 

 

Ogni studente deve diventare consapevole di tutti questi argomenti. 

Così, organizzano scambi tra team internazionali : quali sono i problemi ?Quali soluzioni potremmo trovare tutti insieme ? 

In questo modo, tutti possono dare un'occhiata critica alla situazione e portare soluzioni per la società sullo sviluppo 

sostenibile. 

Il prodotto filale del progetto: la realizzazione di una rivista multimediale che raccoglie le riflessioni degli studenti dei vari 

paesi. 


