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L'azienda come sistema UD

V I V ERE L ’ECO NO MI A

L’ONU FA 17 GOAL

N

on c’è futuro per chi non si preoccupa del bene comune,
afferma l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un
grande piano di azione approvato dai 193 Paesi membri
dell’ONU, quindi anche dall’Italia.
L’Agenda riconosce la necessità di intraprendere rapidamente
un diverso modello di sviluppo in grado di unire, in modo virtuoso, crescita economica, diritti sociali, tutela dell’ambiente.
Infatti, i cambiamenti climatici, l’uso indiscriminato di risorse
naturali, le enormi disuguaglianze, il drammatico acuirsi dei
conflitti e delle migrazioni stanno minacciando, non solo la
sopravvivenza del pianeta, ma anche il futuro economico, sociale e civile dei Paesi e degli individui.
Per rendere concreto il progetto, l’Agenda contiene un elen-

co di 17 obiettivi, conosciuti anche come Global Goals, che
abbracciano tutte le dimensioni della vita umana e lo stato
degli ecosistemi.
Si va dall’eliminazione della povertà alla salute per tutti, dalla crescita economica e lavoro dignitoso all’abbattimento
delle disuguaglianze (in primis quelle di genere), dalla tutela
dell’ambiente alla qualità della vita nelle città, dall’educazione all’innovazione per la sostenibilità.
I Governi dei diversi Paesi hanno preso l’impegno di raggiungere gli “Obiettivi comuni” al più tardi entro il 2030.
Poiché i Global Goals stabiliscono precisi traguardi in termini
di risultati, che possono essere misurati, è possibile via via
verificare i progressi compiuti.

Salvaguardia del pianeta
Guarda i filmati
illustrativi
dei Goals
da 1 a 6.
VIDEO

Guarda i filmati
illustrativi
dei Goals
da 7 a 12.
VIDEO

Guarda i filmati
illustrativi
dei Goals
da 13 a 16.

Bisogni di base
OBIETTIVO 1
Eliminiamo
la povertà in tutte
le sue forme!

OBIETTIVO 2
La fame?
Vogliamo
che diventi
solo un ricordo!

VIDEO

OBIETTIVO 3
Una vita in salute
per tutti,
a tutte le età!

OBIETTIVO 13
Combattiamo
il cambiamento
climatico
e i suoi effetti!

OBIETTIVO 14
Progettiamo
la flora e la fauna
marina!

OBIETTIVO 15
Piante, suoli,
specie animali:
proteggiamoli!

OBIETTIVO 16
Vogliamo pace
e giustizia!

Alleanze con cittadini e organizzazioni

Guarda il filmato
illustrativo
del Goal 17.

OBIETTIVO 17
Uniti per raggiungere
gli stessi obiettivi!

VIDEO

OBIETTIVO 4
Una buona
istruzione
per tutti!

OBIETTIVO 5
Uguali diritti
per donne
e uomini!

OBIETTIVO 6
Progettiamo
l’acqua,
conserviamo
e miglioriamo
la sua qualità!

Produzione sostenibile
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OBIETTIVO 7
Energia sicura,
su cui possiamo
sempre contare
…. e che rispetti
l’ambiente!

OBIETTIVO 8
Opportunità di
lavoro per tutti …
in sicurezza
e dignità!

OBIETTIVO 9
Infrastrutture
e tecnologie
per migliorare
la nostra vita!

OBIETTIVO 10
Non più
disuguaglianze!

OBIETTIVO 11
I luoghi dove
viviamo?
Sicuri, aperti
e amici
della natura!

OBIETTIVO 12
Produciamo
e consumiamo
… stando attenti
alle risorse!

Come si può intuire, i Global Goals per lo sviluppo sostenibile
sono obiettivi “inseparabili”: ognuno è strettamente collegato
agli altri.
Ad esempio, la povertà e la malnutrizione possono essere sconfitte solo se donne e uomini hanno le stesse opportunità: di
istruirsi, di produrre, di consumare.
Al tempo stesso per garantire a tutti l’accesso al cibo è indispensabile contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici; le inondazioni e la siccità mettono in pericolo le coltivazioni, il bestiame, la disponibilità di acqua. Non è possibile continuare a far

Public speaking
a)	Che cosa sono i Global Goals?
b) Che cosa s’intende per “sviluppo sostenibile”?

Pensiero critico
c)	Secondo te, per quali ragioni sono stati concordati “Obiettivi
comuni”?
d)	Perché i Global Goals sono tra loro inseparabili?

crescere il PIL (Prodotto Interno Lordo) dei Paesi, né il benessere
degli individui, se la natura e l’ambiente vengono danneggiati,
inquinati o distrutti.
D’altra parte la sola crescita economica non si traduce in un aumento della qualità della vita; per migliorare le condizioni dell’intera società è necessario eliminare le disuguaglianze e condividere equamente i benefici della crescita attraverso attenzione e
sostegno nei confronti dei più vulnerabili.
Tutti devono partecipare ai vantaggi di un ambiente sano, pulito
e sicuro.

Competenze digitali
e)	Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile scegline uno per il quale vorresti concretamente impegnarti.
	Prova a individuare quali azioni di tipo economico, sociale, civile dovrebbero essere messe in atto per realizzarlo. Illustra le
tue considerazioni con una breve presentazione multimediale.
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