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IXS 
IDEAS FOR SUSTAINABILITY SKILLS 

 

FORMAT 
BEST SUSTAINABILITY SOCIAL PRACTICIES 

 
Il contest BEST SUSTAINABILITY SOCIAL PRACTICIES è dedicato al tema dell’equità di accesso ai 
sistemi di welfare e alla, conseguente, necessità (legata soprattutto alla pandemia) di rispondere 
adeguatamente ai nuovi rischi sociali pensando forme innovative di protezione nei confronti dei 
cittadini. La sostenibilità sociale riguarda, infatti, il diritto di ogni essere umano a vivere in un contesto 
ambientale e socio-economico che gli consenta di poter esprimere la propria individualità, nella 
consapevolezza che, per quanto tale beneficio sia giustificato dal pur legittimo interesse di ogni uomo, 
esso si leghi anche ineludibilmente all’obiettivo più ampio di costruire una società migliore per tutta 
la collettività.  
Il progetto mira, in particolare, a sollecitare la ricerca e la collazione di pratiche, esperienze e progetti 
virtuosi, promossi e condotti da scuole, aziende ed enti governativi, finalizzati a rafforzare la coesione 
sociale, a promuovere l’agency e a tutelare i diritti delle minoranze in un’ottica capacitante. 
Tra i topics da sviluppare è possibile includere: il nesso sistemi alimentari/cambiamento climatico; il 
rapporto uomo/ambiente; come diventare comunità sostenibili; cittadinanza planetaria e sostenibilità; 
la salute del mare; i mutamenti climatici; la gestione dei rifiuti; la gestione delle risorse energetiche.  
 

FORMATTAZIONE DEL TESTO 
 

Contest a cui si partecipa 
Titolo generale del tema trattato (con eventuale sottotitolo), grassetto, corsivo 
Autore (Nome e Cognome) 
Corso di laurea (per esteso) 
 
Strutturazione dei contenuti 
Introduzione (riferimento all’importanza della pratica sociale scelta) 
Motivazione della scelta  
Analisi (delle pratiche, esperienze o progetti virtuosi scelti): 

1. chi li ha promossi; 
2. il contesto; 
3. gli obiettivi;  
4. la descrizione. 



Ca' Foscari sostenibile 
DFBC per la sostenibilità  

 
 

Analisi critica 
1. punti di forza 
2. punti di debolezza 

Conclusioni personali e possibili miglioramenti 
     Allegati: allegare il documento sul quale si è lavorato. 

Bibliografia essenziale (rapportata alla natura del testo e senza eccessi) 
 
 
Per il testo: 

Titolo: il titolo deve contenere l’indicazione esplicativa della pratica sociale trattata, in 
grassetto. 

Testo: 
Carattere del testo: Times New Roman, 12, giustificato  
Interlinea: 1.5 
Margini: 2.5 (destro e sinistro), 3 (superiore), 3.5 (inferiore) 
Sottolineatura: nessuna. 
Lunghezza testo: 5 cartelle (circa 10000 caratteri spazi inclusi) 

 
Per la bibliografia:  

Bibliografia: 10 testi o articoli sui temi ritratti  
Come citare testi o articoli: 

a. testi: Cognome e nome puntato dell’autore, data di pubblicazione tra parentesi, 
titolo in corsivo, città, editore [Es. Dewey J. (1996). Esperienza e educazione. 
Firenze: La Nuova Italia]; 

b. articoli: Cognome e nome puntato dell’autore, data di pubblicazione tra parentesi, 
titolo normale, giornale in corsivo, numero, pagine [Es. Naess A. (1973). The 
Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. Inquiry, 16, pp. 95-100]. 

 
 


