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Vi vogliamo spiegare che cosa
è l’Agenda 2030. Si tratta di un
piano d’azione globale per le
persone, il Pianeta e la prosperi-
tà, costituita da 17 obiettivi per
uno sviluppo sostenibile da rag-
giungere entro il 2030.
Anche noi, nel nostro piccolo,
possiamo fare la nostra parte
per raggiungerli, ma la prima co-
sa da fare è conoscere quali so-
no questi 17 obiettivi, i cosiddet-
ti goals.
Il primo è sconfiggere la pover-
tà estrema, assicurandosi che
uomini, donne e bambini di
ogni età abbiano gli stessi diritti
riguardo alle risorse economi-
che. Il secondo punto è quello
di sconfiggere la fame, con
l’obiettivo, entro il 2030, che
tutte le persone, in particolare i
poveri, abbiano cibo a sufficien-
za e un’alimentazione sana.
Come terzo punto c’è la salute e
il benessere dell’uomo, che pre-
suppone di ridurre il numero di
morti per malattie come l’AIDS,

la tubercolosi e le malattie tropi-
cali e per incidenti stradali e sul
lavoro. Il quarto obiettivo riguar-
da l’istruzione di qualità e vuole
assicurare che tutti i ragazzi e le
ragazze abbiano accesso
all’istruzione obbligatoria senza
distinzioni di genere, essa
dev’essere di qualità e accessi-
bile a tutti e professionale per

aumentare il numero di giovani
istruiti.
Il quinto obiettivo consiste inve-
ce nel garantire la parità di gene-
re nel settore dell’istruzione e
occupazionale ed eliminare
ogni forma di discriminazione e
violenza nei confronti delle don-
ne. Il sesto obiettivo è quello di
fornire acqua potabile e sicura a

portata di tutti e servizi igieni-
co-sanitari adeguati in tutto in
tutto il mondo, riducendo così il
numero di persone, soprattutto
bambini, che ancora oggi muo-
iono per malattie dovute alla ca-
renza di acqua potabile. Il setti-
mo obiettivo consiste nell’au-
mentare l’utilizzo di energia rin-
novabile e raddoppiare l’effi-

cienza energetica dell’intero
pianeta, garantendo a tutti l’ac-
cesso universale ai servizi ener-
getici a prezzi accessibili. L’otta-
vo punto ha come obiettivo pro-
muovere la crescita economica
sostenibile, riducendo la disoc-
cupazione, soprattutto tra i gio-
vani e garantendo a tutti un lavo-
ro dignitoso.
Il nono punto ha come fine
quello di promuovere l’innova-
zione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibi-
le. Il decimo obiettivo invece
punta a ridurre le disuguaglian-
ze tra le nazioni attraverso l’eli-
minazione di leggi e pratiche di-
scriminatorie. L’11 punto rende
le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri e sostenibili. Il
dodicesimo goal riguardala ridu-
zione dello spreco globale di ri-
fiuti alimentari e le perdite di ci-
bo. Il 13esimo obiettivo riguar-
da la lotta ai cambiamenti clima-
tici Il 14 punto è volto alla salva-
guardia degli oceani e dei mari.
Il 15esimo protegge l’ecosiste-
ma terrestre, Il sedicesimo pro-
muove la pace e la giustizia per
tutti. E l’ultimo rafforza la coope-
razione al livello internazionale
e gli investimenti per lo svilup-
po sostenibile soprattutto a fa-
vore dei paesi meno sviluppati.

L’Agenda 2030 è un piano d’azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità

Un piano d’azione per salvare il pianeta
Agenda 2030 prevede 17 obiettivi che spaziano dalla lotta alla povertà all’utilizzo di energia sostenibile e rinnovabile

INQUINAMENTO

Gli effetti
producono
molti danni
irreversibili

Focus

Le buone abitudini da mettere in pratica
per diminuire il nostro impatto sull’ambiente

Un decalogo
con i consigli per dare
il nostro contributo
al benessere della Terra

SERVIZI

Istruzione
obbligatoria
per tutti
e in tutto il mondo

La Terra ogni giorno subisce gli
effetti dell’inquinamento. Per
questo, ciascuno di noi deve fa-
re la sua parte per diminuire l’im-
patto sull’ambiente.
Ecco allora alcuni consigli che
possiamo mettere in pratica nel-
la vita di tutti i giorni: 1) Non
comprare bottiglie di plastica
perché una volta usate non si
possono riutilizzare. Utilizzare
invece quelle di alluminio, per-
ché si possono portare sempre

con sè. 2) Fai la lavatrice a pieno
carico, solo quando è piena.
3) Fai la doccia invece del ba-
gno. Consumerai molta meno
acqua e ti laverai più veloce-
mente.
4) Rispetta la natura, non buttan-
do bottigliette di plastica e bu-
ste di carta nei fiumi, ma gettale
negli appositi contenitori.
5) Spegni le luci di casa quando
non sono strettamente necessa-

rie. Si risparmia elettricità e si fa
del bene all’ambiente!
6) Quando puoi, spostati in bici-
cletta o a piedi invece che con
l’automobile. Si fa attività fisica
e non si inquina l’aria.
7) Pianta degli alberi perché so-
no indispensabile a produrre
più ossigeno.
8) Fai la raccolta differenziata
in modo corretto, dividi i rifiuti
secondo le indicazioni che trovi
sulle confezioni.
9) Mangiare meno carne perché
i bovini producono metano uno
dei gas responsabili del buco
dell’ozono e dell’effetto serra.
10) Ricicla abiti ed oggetti dan-
doli alle persone più bisognose
invece che buttarli.

LA REDAZIONE

Istituto Comprensivo «Martiri Della Resistenza»
Secondaria «Biffi» - Cividate al Piano (BG)
Classe 2^F - Docente: Monica Faustini


