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Che cos’è AGENDA 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione
per le persone, il pianeta e la prosperità.
È stato sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONUe contiene 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(acronimo in inglese: SDGs) per un totale di 169 traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso
con il 1° gennaio 2016, per 15 anni: i Paesi sottoscrittori, infatti, si
sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo trattano le questioni chiave per lo
sviluppo sostenibile: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e
il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
Sono ‘Obiettivi comuni’ perché riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno escluso. E nessuno deve essere lasciato indietro
lungo questo cammino per un mondo migliore.

Fonte: https://unric.org/it/agenda-2030/



Lo sviluppo sostenibile è 
uno sviluppo che soddisfa 
i bisogni del presente 
senza compromettere la 
capacità delle future 
generazioni di soddisfare 
i propri bisogni.  
Per uno sviluppo 
sostenibile è necessario 
armonizzare tre elementi: 
- la crescita economica 
- l’inclusione sociale  
- la tutela dell’ambiente.

Fonte: https://unric.org/it/agenda-2030/

Che cos’è lo sviluppo sostenibile



https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf



Perché nasce AGENDA 2030

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno espresso 
un netto giudizio sull’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, 
ma anche su quello economico e sociale

Fonte: https://asvis.it/l-agenda-globale-per-lo-sviluppo-una-sfida-per-tutto-il-mondo/#

ORGANIZZIAMO UN DEBATE



AGENDA 2030 a scuola e in classe
Gli obiettivi dell’Agenda riguardano, a livello sistemico, gli Stati e le
organizzazioni politiche nazionali e sovranazionali. L’obiettivo che più
direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un
impegno supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze.
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti.
L’istruzione, tuttavia, può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati
nell’Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del
futuro in modo da migliorarne gli assetti.

Fonte: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/

Gioco da tavolo sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile: https://go-goals.org/it

Manuale per salvare il mondo dal proprio divano https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/





LA POTENZA EVOCATIVA E 
STIMOLANTE 
DELLA NARRAZIONE



LA CAPACITA’ EMPATICA 
SUSCITATA DAL CINEMA E DALLE TESTIMONIANZE



Lavarsi i denti

1 x 2 x 3 x 365 x 25000 = 54.750.000 litri d’acqua potabile

Portata del fiume Po: 1.540 m³/s



La bistecchina (o peggio)

+ METANO/GAS SERRA
+ CONSUMO DI ACQUA
+ MALATTIE ALIMENTARI
Un miliardo e mezzo di mucche nel mondo, 
ciascuna delle quali emette in media 
all’anno tra i 70 e i 120 chili di metano, 
gli allevamenti sono responsabili 
del 37% delle emissioni di gas serra
in atmosfera.

-OSSIGENO  
- UMIDITA’ 
-VARIETA’ CULTURALE
Un albero elimina circa 12 kg di anidride carbonica all’anno. 
Si stima che in Amazzonia ci siano circa 390 miliardi di alberi. 
Quanta anidride carbonica eliminano? 390 000 000 000 × 12 kg = …
Che danno se ne abbattiamo 1 milione? 1 000 000 × 12 kg = ……



I biscotti della colazione

- POVERTA’
+ BIODIVERSITA’



Grazie 
dell’attenzione
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