
PROGETTO AMBIENTE

L’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  è  un  programma

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande

progetto per un totale di 169 “ traguardi.” 

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha avuto

inizio  del  2016,  guidando  il  mondo  sulla  strada  da  percorrere

nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a

raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi sono i seguenti:

- la lotta alla povertà, 

- l’eliminazione della fame,

- il contrasto al cambiamento climatico.

per  citarne  solo  alcuni.  ‘Obiettivi  comuni’  significa  che  essi

riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né

deve  essere  lasciato  indietro  lungo  il  cammino  necessario  per

portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

LINK agenda 2030

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-
sviluppo-sostenibile/

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/


Perché i 17 Obiettivi sono stati definiti Globali?

Il  termine globale significa universale,  cioè valido in ogni  tempo e

ogni luogo.

Questo  vuol  dire  che  gli  Obiettivi  proposti  dall’ONU  sono  da

raggiungere in ogni parte della Terra. Essi mirano, infatti, a diminuire

le  sostanziali  differenze  tra  Paesi  ricchi  e  Paesi  poveri  e,  anche

all’interno  di  ogni  Paese,  tra  regioni  più  economicamente

sviluppate e regioni più ‘sfortunate’.

I  diritti  che  gli  Obiettivi  vogliono  raggiungere  dovranno  perciò

essere validi per tutti. Per tutte le persone, insomma, che hanno o

possono  incontrare  difficoltà  nel  pieno  sviluppo  della  propria

personalità  e  della  propria  vita,  in  qualsiasi  zona del  mondo essi

abitino.

Uno degli slogan dell’Agenda 2030 è        NESSUNO ESCLUSO!

cioè, nessuno deve essere lasciato indietro lungo questo cammino, 

perché i progressi devono essere ottenuti per tutti gli individui e per 

l’intera umanità.

Che cosa significa Sviluppo Sostenibile?

Lo sviluppo sostenibile è il  progresso economico che permette di

migliorare le condizioni di vita delle persone senza compromettere

le  risorse   per  le  generazioni  future,  cioè  senza  danneggiare

l’ambiente.

L’ambiente è  l’insieme  degli  elementi  (i  paesaggi,  le  piante,  gli

animali, le acque, i suoli, l’aria) che sono alla base della vita sulla



Terra. Perché si conservino nel tempo e possano servire anche alla

vita delle generazioni future è importante rispettarli e proteggerli.

E’  perciò  fondamentale  tener  presente  tutto  questo  quando  si

avviano nuove  attività  economiche:  alcune  di  esse,  anche  se

sembrano migliorare  oggi  la  vita  della  gente,  possono rendere il

mondo meno vivibile nel futuro.

  

THE GLOBAL GOALS

Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile

 Obiettivo 1: Eliminare la povertà dal mondo.

 Obiettivo 2: Sconfiggere la fame nel mondo.

 Obiettivo 3: Cure e benessere per tutti.

https://progettoipazia.wordpress.com/2018/03/12/obiettivo-3-agenda-2030-garantire-una-buona-salute/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/03/20/obiettivo-2-agenda-2030-sconfiggere-la-fame/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/03/10/obiettivo-1-agenda-2030-eliminare-la-poverta/


 Obiettivo 4: Una scuola di qualità per tutti.

 Obiettivo 5: Uguali diritti per donne e uomini.

 Obiettivo 6: A tutti acqua per bere e per lavarsi.

 Obiettivo 7: Energia pulita per tutti.

https://progettoipazia.wordpress.com/2018/12/18/obiettivo-7-agenda-2030-energia-pulita-per-tutti-e-con-attenzione-ai-consumi/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/10/23/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-6-garantire-a-tutti-acqua-per-bere-e-per-lavarsi/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/04/29/obiettivo-5-agenda-2030-conquistare-la-parita-tra-uomini-e-donne/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/09/13/obiettivo-4-agenda-2030-garantire-a-tutti-e-a-tutte-una-buona-istruzione/


 Obiettivo 8: Sviluppo economico e lavoro per 
tutti.

 Obiettivo 9: Nuove tecnologie per l’industria.

 Obiettivo 10: Diminuire le differenze tra poveri e 
ricchi.

 Obiettivo 11: Città vivibili e sicure.

https://progettoipazia.wordpress.com/2018/11/15/obiettivo-11-agenda-2030-citta-belle-e-vivibili-per-tutti/
https://progettoipazia.com/2019/09/27/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-10-ridurre-le-disuguaglianze/
https://progettoipazia.wordpress.com/2019/04/05/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-9-nuove-tecnologie-per-lindustria/
https://progettoipazia.wordpress.com/2019/02/12/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-8-sviluppo-economico-e-lavoro-per-tutti/


 Obiettivo 12: Consumare prodotti sostenibili.

 Obiettivo 13: Fermare il riscaldamento globale.

 Obiettivo 14: Conservare il mare e le sue risorse.

 Obiettivo 15: Conservare la biodiversità.

 Obiettivo 16: Creare delle società pacifiche e 
giuste.

https://progettoipazia.com/2019/10/16/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-16-costruire-societa-pacifiche-e-giuste/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/09/30/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-15-proteggere-la-vita-sulla-terra/
https://progettoipazia.wordpress.com/2018/04/02/obiettivo-14-agenda-2030-proteggere-le-acque-marine/
https://progettoipazia.wordpress.com/2019/09/17/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-13-fermare-il-cambiamento-globale/
https://progettoipazia.wordpress.com/2019/01/15/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-12-consumare-in-modo-responsabile/


 Obiettivo 17: Far collaborare Paesi e organizzazioni

Il gruppo Amici della biblioteca, sul grande tema dell’ambiente,

partirà dall’obiettivo 15, proponendo  la tematica della biodiversità

attraverso  un  video  per  far  conoscere  e  sensibilizzare  alla

problematica.

Altre iniziative verranno postate al momento opportuno e quando

saranno concretizzabili.

https://progettoipazia.com/2019/11/03/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-17-favorire-la-collaborazione-tra-i-paesi/
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