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Cara socia e caro socio,
 
desideriamo condividere con te un percorso di riflessione
sugli Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile (Millennium Goals - agenda
2030) che l’ONU ha individuato come priorità sia per le persone che per il nostro
pianeta, al fine di contribuire a costruire un mondo migliore per tutti entro i
prossimi 11 anni (da qui il riferimento al 2030!). I leader di molti Paesi sono riusciti a
identificare le  priorità in questione con il sostegno di organizzazioni e di milioni di
persone in tutto il mondo, bambini e ragazzi inclusi! Lo scopo di questo strumento
consiste nell’aiutarti a capire alcuni dei principali Obiettivi, i loro effetti sulla tua
stessa vita e cosa puoi fare ogni giorno per raggiungerli.
 
Gli Obiettivi mirano a realizzare dei progressi in relazione alle grandi sfide che  il
mondo si trova attualmente a dover affrontare, ma possiamo raggiungerli  soltanto
con l’aiuto delle persone di tutto il mondo, gente come te, i tuoi genitori, i tuoi
insegnanti, i tuoi amici, la tua comunità, i tuoi fratelli e sorelle. È molto importante per
tutti noi pensare alle azioni che possiamo compiere per contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi. Ricorda che anche dei piccoli passi possono portare a grandi
progressi, se coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo!
 
 



 
Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che migliora le condizioni di vita nel presente senza
compromettere le risorse delle generazioni future. Lo sviluppo NON è sostenibile quando
consumiamo o utilizziamo tutte le nostre risorse adesso, senza lasciare nulla alle generazioni
future. Sviluppo sostenibile significa crescere insieme, migliorare il modo di convivere con gli
altri e rispettare l’ambiente. Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, dobbiamo lavorare
insieme per far sì che si realizzino gli importanti cambiamenti necessari a rendere la società
più giusta ed equa. Per raggiungere questo risultato, i nostri leader dovranno impegnarsi a
conseguire i cambiamenti in questione, ma anche noi siamo tenuti a fare la nostra parte. Per
esempio, dobbiamo esprimere le nostre opinioni su questioni che riguardano i bambini e i
ragazzi discutendo sul mondo che sogniamo per noi stessi e per le generazioni future.
Dobbiamo anche intraprendere, nella nostra vita di tutti i giorni, delle azioni positive che
contribuiscano allo sviluppo sostenibile, per esempio avere rispetto per gli altri e per il
pianeta.
 
Ecco di seguito alcuni Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Ti invitiamo
durante le attività della tua ACS a monitorarne il raggiungimento o a ragionare insieme ai tuoi
compagni e compagne e alle tue/tuoi insegnanti su come potete migliorare le attività della
vostra ACS al fine di raggiungerli e su quali concentrarvi maggiormente! Un grazie
dall'Ufficio Educazione e Cultura Cooperativa e da tutto il pianeta!

Ma cos'è lo sviluppo sostenibile?



OBIETTIVO 2 consumo di cibo consapevole

L’Acs ha avviato progetti per la protezione delle
varietà delle specie di semi, di piante a tutela della

biodiversità?

L’Acs ha promosso il consumo di prodotti locali, 
stagionali a km zero?

L’Acs ha promosso stili nutrizionali sani?

L’Acs ha sostenuto progetti di solidarietà
 contro la fame e/o 

contro lo spreco di cibo?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:



OBIETTIVO 5 - uGUAGLIANZA DI GENERE

Nell’Acs le ragazze ricoprono un numero di cariche
sociali e ruoli di responsabilità proporzionale alla loro

presenza in classe?

L’Acs ha trattato durante le lezioni il tema 
della parità di genere 

a livello locale/nazionale/globale?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:



OBIETTIVO 6 - ACQUA PULITA

La tua Acs ha sensibilizzato docenti, compagni
genitori sul’importanza di preservare la qualità delle

nostre acque?

L’Acs ha contribuito a rendere più efficiente il
consumo dell’acqua a scuola evitando 
sprechi e migliorando il suo utilizzo?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:

La tua ACS ha avviato progetti di cura, pulizia
o sensibilizzazione alla tutela 

degli ecosistemi locali legati all’acqua?



OBIETTIVO 7 - Energia pulita e accessibile

L’Acs ha promosso in classe, nella scuola o
nella comunità buone pratiche per l’efficienza

energetica evitando inutili sprechi?

L’Acs ha promosso attraverso l’informazione
e/o la formazione l’importanza 
delle fonti di energia rinnovabile?

Nello svolgere le proprie attività e/o realizzare i
propri prodotti l'Acs è stata attenta 

al tipo e alla quantità di energia utilizzata

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:



OBIETTIVO 10 - Ridurre le disuguaglianze

L'Acs ha fatto in modo di ascoltare l’opinione
e i bisogni di tutti i soci/e 

e in particolare della minoranza?

L'ACS si è assicurata che le pratiche 
di lavoro comune non provochino discriminazione?

L’Acs ha promosso l'inclusione 
di persone con disabilità?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:



OBIETTIVO 11 - Città e comunità sostenibili

L' Acs ha promosso nella propria scuola / comunità
azioni di sensibilizzazione - informazione sui cambiamenti

climatici e/o sull'impornta ecologica?

L’Acs ha promosso la sostenibilità e una corretta
gestione delle risorse del pianeta 

anche all'interno dellla scuola / nella comunità?

L’Acs ha avviato progetti per la salvaguardia 
del patrimonio culturale e naturale del mondo 

o della propria scuola/città/paese?

L’Acs ha promosso in classe e a scuola 
una corretta raccolta differenziata 

e ancor più una riduzione complessiva dei rifiuti?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:



OBIETTIVO 12 - Consumo e produzione responsabili

L'Acs ha favorito la riduzione dello spreco di cibo, da
parte sia dei singoli individui che nella propria

scuola/comunità?

L'Acs si è assicurata che le attività 
e i manufatti realizzati siano responsabili,

etici ed ecologici?

L’Acs ha ridotto la produzione di rifiuti attraverso
 le 4 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Riparare

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:

L'Acs ha promosso l’adozione di stili di vita sostenibili.



OBIETTIVO 16 - Pace e giustizia

L’Acs si è impegnata per favorire un clima di
pace in classe/nella scuola/comunità?

L’Acs ha scioperato per il clima e/o partecipato
ad altre manifestazioni a favore del pianeta,

 della pace e della giustizia?

AZIONI Livello raggiunto da 0 a 10

SCRIVETE QUI UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE:

L’ACS ha avviato attività progetti volti a 
sensibilizzare contro una cultura della violenza, 

del razzismo e della discriminazione?
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