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Storia

Nel Settembre 2015, 193 paesi membri 
delle Nazioni Unite hanno condiviso un 
progetto per la pace e la prosperità delle  
persone e del pianeta.

 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
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I 17 Obiettivi per lo sviluppo sono suddivisi in 5 gruppi



Persone

Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad 
assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed 
uguaglianza in un ambiente sano. 

Le cause di povertà
• Conflitti • Sovrappopolazione • Cambiamento climatico • Fame • Mancanza di istruzione



Pianeta

Siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo ed una 
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure 
urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle 
generazioni presenti e di quelle future.

● Siccità (Droughts)
● Uragani (Hurricanes)
● Terremoti (Earthquakes)
● Inondazioni (Floods)
● Tempeste tropicali (Tropical storms)



Prosperità economica
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Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite 
prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico 
avvenga in armonia con la natura.



Pace
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Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla 
paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza 
sviluppo sostenibile.



Partnership

Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso una 
Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, 
concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i 
paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.
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Possiamo aiutare a limitare il cambiamento climatico
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Azioni

1) Risparmia energia a casa
2) Cammina, vai in bicicletta, a piedi, o con i mezzi 

pubblici
3) Mangia più verdure
4) Considera l’impatto ambientale del tuo viaggio
5) Non buttare il cibo
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6) Riduci, riutilizza, ripara e ricicla
7) Cambia la fonte di energia della tua casa
8) Passa a un veicolo elettrico
9) Riduci l’utilizzo della plastica
10) Riduci il consumo di acqua

Azioni
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Azioni
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Azioni
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