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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – UNA BREVE INTRODUZIONE 

1° GENNAIO 2016 

Il 1° gennaio 2016 sono entrati ufficialmente in vigore i diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, adottati dai leader mondiali nel settembre 2015 al vertice delle Nazioni Unite.   

Gli OSS, noti anche come Obiettivi Globali, si basano sul successo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM). Essi si applicano 

universalmente a tutti e invitano i Paesi a porre fine, nei prossimi quindici anni, a tutte le forme di povertà, a combattere le 

disuguaglianze e ad affrontare i cambiamenti climatici, garantendo al contempo che nessuno venga lasciato indietro. 

Questi nuovi obiettivi sono unici, in quanto richiedono un'azione da parte di tutti i paesi, poveri, ricchi e di medio reddito, per 

promuovere la prosperità senza tralasciare la salvaguardia del pianeta. Essi riconoscono che porre fine alla povertà deve andare di 

pari passo con strategie che: 

 supportino la crescita economica; 

 tengano conto di una serie di esigenze sociali come 

o istruzione, 

o salute, 

o previdenza sociale e 

o lavoro; 

 affrontando al contempo i cambiamenti climatici e garantendo la protezione dell'ambiente. 
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Gli OSS non sono giuridicamente vincolanti, tuttavia i governi dovrebbero assumersi la responsabilità di stabilire programmi 

nazionali per il raggiungimento dei 17 obiettivi. I paesi hanno innanzitutto la responsabilità di: 

 monitorare e riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi; 

 fornire dati di qualità, accessibili e aggiornati.  

I processi di monitoraggio e revisione regionali devono basarsi su un’analisi nazionale e a loro volta contribuire ai processi di 

monitoraggio e revisione a livello mondiale. 

 

IL PROGETTO SUDEGO SI FOCALIZZA SU CINQUE OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il progetto SUDEGO, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, si focalizza su cinque dei diciassette 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ognuno dei cinque paesi partner agisce come leader per uno specifico Obiettivo nella realizzazione 

di moduli didattici per le scuole secondarie di primo grado (Intellectual Output 2 del progetto) e di moduli didattici per le scuole 

secondarie di secondo grado (Intellectual Output 3). 
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Nella fase inziale di SUDEGO, ogni partner ha prodotto un resoconto dello stato dell’implementazione degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile, riportando i principali risultati ottenuti nel raggiungimento dei 17 OSS nel proprio paese, e in particolare i risultati ottenuti 

in relazione ai 5 OSS su cui si incentra il progetto. 

Il presente documento fornisce: 

 Un’analisi comparativa sull'attuazione dei 5 OSS in ciascun paese partner 

 Esempi di buone pratiche nei 5 paesi partner 

 

BULGARIA

•OBIETTIVO 3

•SALUTE E 
BENESSERE

IRLANDA DEL 
NORD (UK)

•OBIETTIVO 5

•UGUAGLIANZA DI 
GENERE

FINLANDIA

•OBIETTIVO 7

•ENERGIA PULITA E 
ACCESSIBILE

SPAGNA

•OBIETTIVO 12

•CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

ITALIA

•OBIETTIVO 15

•LA VITA SULLA 
TERRA
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OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE  

ITALIA SPAGNA BULGARIA FINLANDIA UK/IRLANDA DEL 
NORD 

La situazione generale 

sta migliorando; 
tuttavia, persistono 
gravi disuguaglianze 
sanitarie. 

L'accesso ad 
un'assistenza sanitaria 
di qualità varia a 
seconda delle regioni. 

L'Italia si è impegnata a 

ridurre i decessi per 
incidenti automobilistici. 

Particolare attenzione è 
posta alla prevenzione 
delle malattie. 

La promozione di 

trasporti pubblici sicuri, 
sostenibili e efficienti 
mira a ridurre l’uso 
delle automobili. 

Garanzia di pari 
condizioni e accesso 
alla sanità pubblica per 
tutti. 

 

La Bulgaria ha fatto 
progressi nel ridurre la 
mortalità prematura. Il 
tasso di mortalità 
prematura complessivo, 
standardizzato per età e 
combinato per le 
quattro principali 
malattie non 
trasmissibili 
selezionate, è diminuito 
del 18,3% tra il 2000 e il 
2013. 
 
La Bulgaria ha prodotto 
una serie di strategie 
nazionali volte a ridurre 
le disuguaglianze 

La Finlandia utilizza il 
"World Happiness 
Index", che si basa su 
uno studio comparativo 
della qualità della vita in 
diversi paesi. 
Su scala mondiale, la 
Finlandia si posiziona 
bene: nella prima 
analisi, pubblicata nel 
2012, il paese era al 
secondo posto e, 
sebbene sia sceso al 
settimo nel 2013, è poi 
risalito al quinto nel 
2016 e al primo nel 
2018, mantenendo la 
posizione nel 2019.  

Iniziative per smettere 
di fuma 
 
re riducendo il numero 
di fumatori nella 
popolazione adulta. 
 
Miglioramenti 
nell'assistenza alla 
comunità per 
mantenere le persone 
più sane e più a lungo 
nelle proprie case / 
comunità. 
 
Miglioramento della vita 
e delle opportunità per 
le persone con problemi 
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È necessario un 
miglioramento della 
medicina di genere e 
dell'assistenza sanitaria 
per le donne. 

La digitalizzazione 

dell'assistenza sanitaria 
sta sostenendo il 
programma di 
miglioramento. 

sanitarie e ad affrontare 
le determinanti sociali 
connesse alla salute.  
 
La prima priorità della 
Strategia Sanitaria 
Nazionale della 
Bulgaria (2014-2020) è 
creare per tutti pari 
condizioni di salute. Ciò 
si sostanzia in sette 
politiche principali, che 
riguardano la salute di: 
1) madri e neonati;  
2) bambini e 
adolescenti;  
3) persone in età 
lavorativa;  
4) anziani;  
e che includono azioni 
per: 
5) proteggere e 
migliorare la salute 
mentale;  
6) assicurare la migliore 
salute possibile alle 
persone con disabilità;  

di salute mentale 
attraverso migliori 
servizi (per adulti, 
giovani, bambini e 
persone in carcere). 
 
Attuazione della sfida 
Dementia 2020. 
 
Miglioramento dei 
servizi nella cura di 
malattie gravi, incluso il 
cancro. 
 
Miglioramento del 
programma di 
prevenzione del 
diabete. 
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7) assicurare la salute 
di gruppi vulnerabili.  
 
Sono state adottate: 
- la Strategia Sanitaria 
per le persone 
svantaggiate 
appartenenti a 
minoranze etniche  
- e la Strategia di 
Integrazione dei Rom 
della Repubblica di 
Bulgaria (2012-2020). 
 
La Bulgaria intende 
inoltre far fronte ai livelli 
elevati di consumo di 
alcol e fumo di tabacco 
e all'elevata percentuale 
di spese dirette a carico 
delle famiglie per 
questioni di salute. 

 

  



 

10 | 
Progetto SUDEGO Sustainable Development Goals in the Schools – Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile nella scuola -  

Programma EU Erasmus+. Rapporto Comparativo IO1 

 

OBIETTIVO 5: UGUAGLIANZA DI GENERE 

ITALIA SPAGNA BULGARIA FINLANDIA UK/IRLANDA DEL 
NORD 

Significativi miglioramenti 
rilevati tra il 2011 e il 2015, 
con una successiva 
riduzione nel numero della 
quota di donne occupate con 
figli in età prescolare. 
 
20 milioni di euro di 
investimenti per porre fine a 
tutte le forme di 
discriminazione nei confronti 
di donne e ragazze. 
 
Il governo italiano ha 
aumentato il budget del 
"Piano d'azione straordinario 
contro la violenza sessuale e 
di genere" a 10 milioni di 

Obiettivo 5 non 
trattato  

La Bulgaria ha 
implementato una forte 
politica per la parità di 
genere. 
La Strategia Nazionale 
per la Promozione della 
Parità di Genere per il 
periodo 2016-2020 
rappresenta il principale 
documento strategico 
delle politiche condotte 
per raggiungere la parità 
tra donne e uomini. 
 
Il raro uso dei servizi di 
assistenza all'infanzia, 
da parte dei genitori con 
bambini nella fascia di 

La Finlandia misura 
l'uguaglianza di genere 
attraverso il "Global 
Gender Gap Index", 
che utilizza quattro 
dimensioni per 
descrivere la parità di 
genere: opportunità 
economiche, 
istruzione, salute e 
partecipazione politica. 
 
La Finlandia si è 
posizionata sempre 
seconda o terza in 
classifica negli ultimi 
dieci anni. 

Il governo del Regno 
Unito si impegna a 
rimuovere gli ostacoli 
all'uguaglianza di 
genere, con l'obiettivo 
di costruire una società 
più equa per le donne, 
rispettosa 
dell’orientamento 
sessuale e delle scelte 
transgender. 
L'ambizione generale è 
"non lasciare alcuna 
comunità indietro". 
 
SI sta lavorando per 
una società inclusiva e 
per porre fine alla 
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euro all'anno per il periodo 
2017-2019. 
 
L’accordo firmato tra l'Istituto 
Nazionale di Statistica 
Italiano (Istat) e il 
Dipartimento per le pari 
opportunità, per un terzo 
sondaggio dedicato alla 
violenza di genere, include 
anche una raccolta di dati 
sulla mutilazione genitale 
femminile. 
 
Rimane preoccupante il 
tasso di occupazione 
femminile, inferiore alla 
media dell'UE: 51,6% 
rispetto al 65,3%. 
 
Il diritto legale all'aborto è 
stato garantito nel 1978, ma 
l'obiezione di coscienza è 
diffuso in tutte le regioni, sia 
pure con differenze 
significative. 

età 0-3 anni, può essere 
spiegato da incentivi 
strutturali fissati dal 
governo. Ad esempio, 
sia la madre che il padre 
hanno l'opportunità di 
prendere un congedo dal 
lavoro e rimanere a casa 
per un totale di 410 
giorni di calendario 
(Codice del lavoro). 
 
Secondo gli ultimi dati 
Eurostat, la Bulgaria è al 
primo posto nell'Unione 
Europea per la quota di 
donne e ragazze nel 
settore "Tecnologie 
dell'informazione e delle 
telecomunicazioni", pari 
al 27,7%, ben al di sopra 
della media europea 
(16,1%). 
 

discriminazione 
attraverso: 
- la riduzione del divario 
retributivo di genere; 
- l’aumento della 
percentuale di donne in 
alte posizioni 
dirigenziali; 
- la revisione della 
“Gender Recognition 
Law”, sul 
riconoscimento del 
genere 
- la garanzia che la 
legislazione e la 
regolamentazione sulle 
eguaglianze siano forti 
e ben applicate, per 
soddisfare le esigenze 
di un mondo che 
cambia. 
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OBIETTIVO 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 

ITALIA SPAGNA BULGARIA FINLANDIA UK/IRLANDA DEL 
NORD 

Sostanziale stabilità 
negli ultimi anni; 
tuttavia, alcune famiglie 
non possono 
permettersi il 
riscaldamento. 
 
Non si è ancora passati 
a fonti energetiche  
rinnovabili e 
all'efficienza energetica. 

Conservare le risorse 
naturali e raggiungere 
la massima efficienza 
nella loro produzione, 
distribuzione e uso, 
specialmente quando si 
tratta di acqua ed 
energia. 
 

Efficace fruttamento 
delle risorse 
energetiche locali, 
dando la priorità alle 
energie pulite e 
rinnovabili in vari 
settori, in particolare 
edilizia e trasporti. 

Dal 1990 al 2016, la 
Bulgaria ha ridotto le 
emissioni di gas serra 
di oltre il 40% ed è sulla 
buona strada per 
raggiungere l'obiettivo 
fissato al 2020, per i 
settori al di fuori del 
Sistema di scambio di 
quote di emissioni 
dell'UE.  
 
Tuttavia, rimane il 
paese a più alta 
intensità di gas serra 
nell'UE. 
La Bulgaria è sulla 
buona strada per 

Questo OSS è descritto 
utilizzando l'”Energy 
Architecture 
Performance Index”, 
che descrive le 
prestazioni dei sistemi 
energetici nazionali, in 
base alla sicurezza 
energetica e questioni 
economiche e 
ambientali legate 
all'energia.  
Nella classifica del 
2016 la Finlandia arrivò  
dodicesima, cinque 
posizioni più in alto 
dell'anno precedente, 
anche se gli indicatori 

Enfasi sul 
miglioramento 
dell'affidabilità e della 
sicurezza del sistema 
energetico e su una 
strategia di crescita 
pulita che fornisca 
energia a prezzi 
accessibili per 
abitazioni e aziende. 
 
Smart meters (contatori 
elettronici della luce di 
seconda generazione) 
offerti a tutte le aziende 
e famiglie entro il 2020. 
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Progressi verso 
l'indipendenza 
energetica: riduzione 
del consumo di energia 
e aumento dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili 
locali. 

raggiungere l'obiettivo 
di energia rinnovabile 
per il 2020. 
 
 

suggeriscono che non 
ci sono stati 
cambiamenti 
significativi nello 
sviluppo del paese. 

Azioni per contrastare i 
cambiamenti climatici, 
compreso l'uso di nuove 
tecnologie e il sostegno 
all'azione 
internazionale. 
 
Smaltimento di scorie 
nucleari. 
 
Gestione sicura e 
responsabile 
dell'"eredità di carbone" 
del Regno Unito. 
 
Strategia industriale del 
Regno Unito. 
 
Creazione di ricerca e 
innovazione nel Regno 
Unito. 
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OBIETTIVO 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

ITALIA SPAGNA BULGARIA FINLANDIA UK/IRLANDA DEL 
NORD 

I progressi più 
significativi sono stati 
fatti a luglio 2017, 
quando il Ministero 
dell'Ambiente ha aperto 
una consultazione 
pubblica sul documento 
di posizionamento 
strategico verso un 
modello di economia 
circolare per l'Italia, 
rispetto ai seguenti 
indicatori:  
- consumo di energia, 
primario e finale;  
- quota di energie 
rinnovabili;  

Separare lo sviluppo 
economico dal 
consumo di risorse e 
dalla produzione di 
rifiuti.  
 
Dematerializzare i 
consumi 
concentrandosi sugli 
utenti piuttosto che sui 
proprietari. 
 
Migliorare le 
informazioni per i 
consumatori sulle 
caratteristiche sociali e 
ambientali dei prodotti. 
 

Misure per aumentare 
l'efficienza delle risorse 
(National Development 
Programme: Bulgaria 
2020 - NDP BG2020): 
- iniziative per 
l'innovazione nei metodi 
di produzione più 
utilizzati, al fine di 
ottimizzarne l'efficienza 
in termini di risorse; 
- sviluppo di strumenti 
basati sul mercato per 
promuovere l'uso 
efficiente delle risorse 
per prodotti più 
rispettosi dell'ambiente 

L'implementazione di 
questo OSS è misurata 
utilizzando l'”Impronta 
Ecologica”, che 
descrive la quantità di 
biosfera necessaria per 
produrre cibo, materiali 
ed energia, consumata 
da un determinato 
gruppo di persone e 
utilizzata per il 
trattamento dei rifiuti 
generati.  
 
La Finlandia e altri 
paesi ricchi tendono ad 
avere prestazioni 
scarse in questa 

Sostenere il 
miglioramento 
dell'efficienza 
energetica nei settori 
degli alloggi occupati 
dai proprietari, alloggi in 
affitto e case popolari, 
al fine di raggiungere 
per quante più 
abitazioni possibile il 
Certificato di 
Prestazione Energetica 
di fascia C entro il 
2035. 
 
Collaborare con le 
imprese, il mondo 
accademico e la società 
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- produttività 
energetica;  
- produttività delle 
risorse. 
 

Promuovere programmi 
che insegnino  
a consumare 
responsabilmente già 
dall'infanzia e negli anni 
a seguire 
 
Promuovere reti di 
consumo responsabile, 
consumo collaborativo, 
commercio equo e 
locale (concetto di 
chilometro zero). 
 
Eliminare gli sprechi 
alimentari in tutti i 
settori. 
 
Implementare modelli di 
gestione per andare 
verso l’eliminazione dei 
rifiuti: 
- Aumentare la 
percentuale di rifiuti 
raccolti in modo 
selettivo nonché la 
qualità dei segmenti di 
rifiuti; 

(tasse, sussidi, appalti 
pubblici verdi, ecc.); 
- supporto tecnico per 
aiutare le PMI ad usare 
le risorse in modo più 
efficiente; 
- sviluppo di sistemi di 
valutazione degli 
ecosistemi e dei servizi 
nell'ambito del processo 
di elaborazione delle 
politiche settoriali; 
- attuazione di migliori 
pratiche nella 
pianificazione 
territoriale al fine di 
limitare, mitigare e 
compensare 
l'impermeabilizzazione 
del suolo; 
- applicazione di buone 
pratiche agricole per 
mantenere e aumentare 
la materia organica nel 
suolo; 
- costruzione di 
adeguate infrastrutture 
energetiche per la 

valutazione. In 
particolare, la grande 
“impronta” finlandese è 
spiegata dall'elevato 
consumo di energia e 
dalle relative emissioni 
di anidride carbonica e 
dalle grandi quantità di 
legno utilizzate 
dall'industria forestale. 
In Finlandia, la bio-
capacità, che descrive 
la sufficienza delle 
risorse naturali 
rinnovabili, è 
considerevolmente più 
elevata (13,4 ettari 
globali pro capite nel 
2012) rispetto 
all'impronta ecologica 
che descrive il consumo 
(5,4 ettari globali pro 
capite). Il livello 
mondiale massimo 
stimato di consumo 
sostenibile è 
un'impronta ecologica 

civile per ottenere una 
Strategia di Crescita 
Pulita, sviluppando 
capacità in settori quali 
l'eolico, i sistemi 
energetici intelligenti, 
l'edilizia sostenibile e la 
finanza verde. 
 
L'obiettivo è generare 
posti di lavoro e 
prosperità in tutto il 
Regno Unito, in modo 
che l'intero paese 
tragga vantaggio da 
opportunità economiche 
a basse emissioni di 
carbonio. 
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- Migliorare la gestione 
dei rifiuti dando la 
priorità alla riduzione, al 
riutilizzo e al riciclaggio; 
- Incorporare criteri di 
sostenibilità e processi 
di miglioramento 
continuo nelle attività 
organizzative.  
 
Stipulare contratti con 
valenza anche sociale e 
iniziative sociali, tramite 
centri per l'inclusione 
sociale-lavorativa o 
organizzazioni non a 
scopo di lucro. 
 

cogenerazione di rifiuti 
organici provenienti da 
agricoltura e fanghi 
provenienti da impianti 
di trattamento delle 
acque reflue; 
- ottenere la raccolta 
differenziata e il 
riciclaggio di oltre il 
70% dei rifiuti organici 
domestici entro il 2025. 

di 1,7 ettari globali pro 
capite. 

 

 

 

 

 



 

17 | 
Progetto SUDEGO Sustainable Development Goals in the Schools – Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile nella scuola -  

Programma EU Erasmus+. Rapporto Comparativo IO1 

 

OBIETTIVO 15: LA VITA SULLA TERRA 

ITALIA SPAGNA BULGARIA FINLANDIA UK/IRLANDA DEL 
NORD 

Recentemente sono stati 
fatti grandi passi avanti 
per sottolineare 
l'importanza della 
conservazione degli 
habitat naturali e il ruolo 
che svolgono non solo per 
garantire la salute e il 
benessere sociale, ma 
anche per rafforzare 
l'economia nazionale. 
 
Si evidenziano alcuni 
problemi critici relativi al 
degrado del suolo, in 
particolare nelle aree 
suburbane e nelle 
periferie urbane a bassa 

Sviluppare 
gradualmente una 
rete di corridoi verdi 
che costituiscano 
una vera e propria 
infrastruttura 
ecologica 
funzionante per 
collegare gli spazi 
verdi tra loro e la 
natura circostante. 

Le questioni relative alla 
biodiversità sono 
integrate nella 
legislazione nazionale 
pertinente e nei 
documenti del 
programma. 
 
La rete ecologica 
nazionale (incluse aree 
protette e siti Natura 
2000) copre circa il 34% 
del territorio del paese, 
garantendo così 
un'efficace 
conservazione della 
biodiversità. 
 

L'implementazione di 
questo OSS è descritta 
nella sezione 
Benessere Ambientale 
del “Sustainable 
Society Index”, che 
comprende indicatori 
sulla biodiversità e 
l'uso delle risorse 
naturali. L'indice 
include anche 
indicatori climatici ed 
energetici, che non 
descrivono 
direttamente lo stato 
degli ecosistemi 
terrestri. A lungo 
termine, tuttavia, il 

Proteggere, migliorare 
e ampliare i boschi, 
compreso piantare 11 
milioni di alberi nel 
periodo 2016-2020. 
 
Sviluppare una 
risposta professionale 
e affidabile alle 
emergenze come 
inondazioni, siccità, 
incidenti ambientali e 
chimici, biologici, 
radiologici o nucleari 
(CBRN). 
 
Ripristino di paesaggi, 
per creare luoghi più 
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densità di popolazione, 
dove il rapporto tra aree 
edificate e terreni agricoli 
è ancora in aumento. 
 
Il tasso di degrado del 
suolo è di 3 mq al 
secondo. 
10.000 acri di foresta sono 
andati a fuoco durante 
l'estate del 2016. I dati 
presentati dall'ISPRA 
riportano che l'Italia sta 
sperimentando un 
riscaldamento locale 
superiore alla media del 
riscaldamento globale. 
 
Il rischio di scarsità 
d'acqua è una priorità per 
cui non si possono più 
accettare deviazioni o 
eccezioni. 

 

Capacità ben sviluppata 
nel paese di valutare e 
intraprendere azioni 
relative a specie invasive 
di piante e animali in 
diversi ecosistemi 
naturali. 
 
Finanziamenti nazionali e 
dell'UE (2014-2020): 
- Sviluppo di programmi 
regionali per proteggere 
le foreste dagli incendi; 
- Creazione di mappe 
specializzate di terre in 
relazione alla lotta contro 
la desertificazione; 
- Restauro e creazione di 
nuove infrastrutture di 
ingegneria anti-erosione 
e manutenzione nelle 
aree rurali e forestali, 
incluso il rafforzamento 
della rete idrografica; 
- Uso della biomassa 
come fonte di energia e 
calore, produzione di 
biogas e bioetanolo. 

cambiamento climatico 
è il fattore chiave che 
influenza lo stato degli 
ecosistemi terrestri. 
Frenare il 
cambiamento climatico 
è particolarmente 
importante per 
prevenire la 
desertificazione. 
 
La Finlandia non 
ricopre posizioni alte 
nella classifica 
mondiale, soprattutto a 
causa del consumo di 
energia e delle 
emissioni di gas serra, 
elevati nel confronto 
internazionale. 

belli con acqua più 
pulita e maggiore 
biodiversità attraverso 
progetti in partnership. 
 
Promuovere la 
sicurezza umana e 
ambientale, riducendo 
le minacce alle specie 
in pericolo. 
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Come si è potuto osservare dalla sintesi presentata, esiste una grande diversità nell'approccio di ciascun paese partner SUDEGO 

all'implementazione dei 5 OSS scelti per il progetto. Di conseguenza, non è possibile fornire un'analisi comparativa completa tra i 

paesi partner. Tuttavia, quattro di essi hanno implementato azioni in relazione a tutti e 5 gli OSS SUDEGO, e uno ha implementato 

azioni in relazione a 4 dei 5 OSS che abbiamo scelto per il progetto SUDEGO.  

 

 

“La nostra può essere la prima generazione a porre fine alla povertà - e l'ultima generazione ad 

affrontare il cambiamento climatico prima che sia troppo tardi ..." 

Ban Ki Moon 
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CASO DI STUDIO: ITALIA 

 

 

L'Italia ha sviluppato e attuato la sua strategia di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. È quanto riportato da Giulio Loiacono e 

Martina Alemanno di ASviS in occasione dell’Evento Moltiplicatore SUDEGO tenutosi a Belfast il 9 aprile 2018.  

DEFINIRE IL QUADRO STRATEGICO DELL'ITALIA PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

In Italia, la definizione di un quadro strategico è fondamentale per gettare le basi per un futuro sostenibile e adeguare il percorso di 

riforma nazionale intrapreso in una prospettiva a lungo termine. A tal fine, l'Italia è attualmente impegnata nella preparazione degli 
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 2030 per la pianificazione economica, sociale e ambientale, redigendo la Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile 2017/2030 (SNSvS) . 

La SNSvS è un aggiornamento della precedente "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" e un 

primo passo verso un quadro politico olistico, ampliato per includere le dimensioni sociale ed economica, in linea con l'Agenda 2030. 

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è diventata quindi la pietra angolare del passaggio a una nuova visione dello sviluppo 

globale. Si prevede che questo sia rispettoso delle persone e dell'ambiente, che si concentri sulla pace e sulla cooperazione e che 

dia nuovo slancio allo sviluppo sostenibile a livello nazionale. Quattro sono i principi guida di tale passaggio: 

 Integrazione; 

 Universalità; 

 Inclusione; 

 Trasformazione. 

 

Il processo di elaborazione della SNSvS si basa sul concetto condiviso di sostenibilità come modello di sviluppo da raggiungere, 

nonché sul coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti. L'elaborazione della strategia si è basata, infatti, su un processo partecipativo 

incentrato su tre obiettivi principali e sequenziali. 

A) Posizionamento dell’Italia (contesto di riferimento nazionale), ovvero una valutazione in termini di performance italiane rispetto ai 

17 OSS dell'Agenda 2030 e ai loro 169 traguardi; 

B) Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza su cui costruire obiettivi/priorità nazionali da perseguire; 

C) Elaborazione di scelte strategiche nazionali organizzate attorno alle 5 aree dell'Agenda 2030 - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace 

e Partenariato - che riflettono i collegamenti tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.  La SNSvS è il risultato diretto di questo 

lavoro che condensa contenuti, istanze e idee emerse nel lungo processo di consultazione. 
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In linea con i principi dell'Agenda 2030, il processo di consultazione ha coinvolto infatti tutte le categorie interessate, in tutte le fasi. 

Sono stati coinvolti tutti gli istituti di ricerca pubblici nazionali - CNR, ISPRA, ENEA e ISTAT - con l'obiettivo di garantire un documento 

scientificamente valido. In campo accademico, la consultazione ha consentito di interagire con 217 organizzazioni, essenzialmente 

università o altri centri di ricerca pertinenti. Più di 200 ONG sono state contattate per chiedere loro input concreti e contributi a venire. 

Ministeri e altri enti pubblici, istituzionalmente incaricati della definizione e dell'attuazione delle politiche, sono stati fondamentali per 

identificare le scelte strategiche nazionali. Le fasi finali dell'elaborazione della Strategia Nazionale sono strettamente legate al 

Programma nazionale di riforma (PNR), che si occupa della programmazione sociale ed economica nel contesto delle politiche e dei 

processi dell'Unione Europea e che include la maggior parte delle azioni del Governo, presenti e future. Al fine di dare piena 

attuazione alla Strategia, anche in termini di risorse finanziarie e di strumenti operativi, ogni anno il Documento di Economa e Finanza 

(DEF) rifletterà gli obiettivi nazionali, tenendo conto di eventuali nuove iniziative e strategie europee e delineerà azioni e strumenti 

per raggiungerli. Regioni e Province autonome dovranno prendere parte all'ulteriore attuazione della Strategia in base ai rispettivi 

mandati e competenze istituzionali. 

La SNSvS è organizzata in cinque aree principali: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato. Ogni area è costituita da un 

insieme di scelte strategiche nazionali articolate in obiettivi strategici nazionali. Gli obiettivi integrano le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile e la procedura di sintesi e astrazione delle questioni più rilevanti emerse nel processo di consultazione. La sua struttura 

è un modo conciso per riflettere la complessità dell'Agenda 2030 e garantisce l’equilibrio dei tre pilastri ambientale, economico e 

sociale dello sviluppo sostenibile, concentrandosi in particolare sull’aspetto ambientale la cui integrazione è stata tradizionalmente 

debole. Inoltre, questa impostazione consente la sintesi delle informazioni ottenute dalla consultazione. In futuro, gli indicatori degli 

OSS, recentemente pubblicati dall’ISTAT, saranno associati ad ogni scelta ed obiettivo strategico nazionale.  
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La SNSvS è stata dotata di una serie di "vettori di sostenibilità", intesi come aree di intervento trasversali e intersettoriali, per guidare, 

gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche nazionali, nei piani e nei progetti. La SNSvS definisce il percorso 

per una visione a lungo termine basata sull'agenda 2030. La Strategia rappresenterà il quadro di riferimento per l'Italia anche  

 

all'interno dell'UE. La responsabilità della strategia va considerata un fattore decisivo per il suo successo: soltanto uno sforzo 

condiviso per ridurre le diseguaglianze, la povertà, la disoccupazione, ci consentirà di essere pionieri di un modello più equo, coeso 

e sostenibile. 

L'Istituto nazionale di statistica sta analizzando gli indicatori proposti dal gruppo di esperti sugli OSS e ha avviato un lavoro 

comparativo interistituzionale - sia all'interno che al di fuori dell’ambito SISTAN (il Sistema statistico nazionale) - che consentirà il 

completamento di una mappatura metodologicamente coerente, integrata e condivisa e la valutazione della disponibilità complessiva 

di indicatori per gli OSS. La tabella di marcia continuerà per definire e applicare gli indicatori forniti dall'Agenda 2030; contribuirà 

inoltre a sviluppare quegli indicatori necessari ma attualmente non disponibili, promuovendo il follow-up, la condivisione delle 

informazioni e le sinergie necessarie. Nel maggio 2017, l’ISTAT ha pubblicato 100 indicatori SDG (34 in più rispetto a quelli diffusi a 

dicembre 2016) e sono stati resi disponibili 173 indicatori, di cui il 48% è riferito a indicatori primari, il 36% a indicatori secondari e il 

16% a indicatori terziari. 

Per 36 indicatori già diffusi a dicembre 2016, sono state aggiornate le serie temporali o è stata aumentata la disaggregazione. 62 

indicatori corrispondono a quelli definiti a livello internazionale, 74 sono simili o parzialmente simili (ovvero non tutti i dati sono 

disponibili o non tutti hanno la specificità richiesta). In alcuni casi, è stato ritenuto opportuno integrare gli indicatori con altri "indicatori 

di contesto", al fine di fornire ulteriori elementi utili a comprendere e monitorare l'obiettivo.  Vi sono 38 indicatori ISTAT per il benessere 

equo e sostenibile (BES) segnalati tra gli indicatori degli OSS. Molteplici sono i punti di contatto tra i due sistemi: in entrambi i casi, 

gli indicatori derivano da una letteratura ben consolidata, non sono vincolati da un approccio teorico rigido, ma piuttosto legati ai 
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contesti che li hanno generati, sono concettualmente contigui e riferibili all'approccio "oltre il PIL". L'obiettivo è quello di fornire un 

quadro informativo integrato e arricchito per misurare benessere e sviluppo sostenibile. 

Il Rapporto ASviS’s 2017 (http://asvis.it/ http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development#) ha sottolineato come, 

nonostante i progressi compiuti in alcuni settori negli ultimi anni, l'Italia continui a non essere all'altezza di una condizione di sviluppo  

 

sostenibile come definita dall'Agenda 2030 adottata il 25 settembre 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite. Il Paese non sarà quindi 

in grado di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, né per quelli del 2030, a meno che non modifichi radicalmente il suo modello 

di sviluppo. In assenza di tale cambiamento, nonostante sembri esserci stata una ripresa della crescita economica misurata dal 

prodotto interno lordo, fenomeni come povertà, disuguaglianza e degrado ambientale non verranno drasticamente ridotti come 

previsto dall'Agenda 2030. 

Tuttavia, durante lo scorso anno, l'attenzione all'Agenda 2030 è cresciuta significativamente in Italia. Anche la società civile, le 

fondazioni, le associazioni e le imprese stanno lavorando intensamente a livello individuale per integrare gli OSS nelle proprie attività. 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che è ancora troppo ampia e richiede la realizzazione di obiettivi e azioni concrete, 

ha approvato molte delle raccomandazioni avanzate nel Rapporto ASviS 2016, in particolare per quanto riguarda la governance del 

processo di attuazione. Ad esempio, ha sanzionato la responsabilità del Primo Ministro nell'attuazione della Strategia, come 

annunciato dallo stesso premier Paolo Gentiloni Silveri nell'evento conclusivo del primo Festival dello sviluppo sostenibile organizzato 

dall'Alleanza. 

Per quanto riguarda i 17 OSS, l'Italia ha registrato alcuni progressi, ma è anche in ritardo rispetto all'adozione di strategie fondamentali 

per il futuro del Paese, come quelle legate all'energia o alla lotta ai cambiamenti climatici. Mentre si procede nella giusta direzione, 

molte delle azioni proposte tra il 2016 e il 2017 sembrano incapaci di garantire il pieno raggiungimento degli OSS e il rispetto degli 

impegni internazionali dell'Italia (come quelli legati alla povertà e alla qualità degli ecosistemi) a causa del loro mancata sistematicità. 

http://asvis.it/
http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
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Nel complesso, l'Italia mostra miglioramenti per quanto riguarda nove OSS (Porre fine alla fame e migliorare la nutrizione, Garantire 

una vita sana e promuovere il benessere, Garantire un'istruzione di qualità, Raggiungere l'uguaglianza di genere, Costruire 

infrastrutture resilienti, Garantire modelli di consumo sostenibili, Ridurre i gas a effetto serra per combattere il riscaldamento globale, 

Preservare gli oceani e Offrire accesso alla giustizia per tutti), peggioramenti rispetto a quattro OSS (Povertà, Gestione sostenibile 

dell'acqua, Disuguaglianze e Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri) e nessun cambiamento significativo rispetto ad altri quattro  

 

(Energia, Occupazione, Città sostenibili e Cooperazione internazionale). Tuttavia, l'Italia sembra essere in ritardo rispetto a molti 

paesi europei, come evidenziato dall'analisi condotta dalla Fondazione Bertelsmann e da altre organizzazioni internazionali, e le forti 

disparità territoriali, socioeconomiche e di genere nel paese sono in netto contrasto con il motto dell'Agenda 2030 "Non lasciare 

nessuno indietro". 

Il passaggio culturale della classe dirigente e l'opinione pubblica deve essere accelerato a favore di un approccio “sistemico” allo 

sviluppo in grado di garantire l'equità e la sostenibilità del benessere, sfruttando al massimo le sinergie tra le politiche settoriali. Le 

azioni da intraprendere tenendo presente questa visione ruotano attorno a sette aree: cambiamento climatico ed energia; povertà e 

disuguaglianze; economia circolare, innovazione, occupazione; capitale umano, salute e istruzione; capitale naturale e qualità 

ambientale; città, infrastrutture e capitale sociale; cooperazione internazionale. 

 

Per le successive edizioni del Rapporto ASviS ed ulteriori documenti: https://asvis.it/pubblicazioni/  

  

Per%20le%20successive%20edizioni%20del%20Rapporto%20ASviS%20ed%20ulteriori%20documenti:%20https:/asvis.it/pubblicazioni/
Per%20le%20successive%20edizioni%20del%20Rapporto%20ASviS%20ed%20ulteriori%20documenti:%20https:/asvis.it/pubblicazioni/
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ESEMPI DI BUONE PRATICHE DEI 5 PAESI PARTNER SUDEGO 

“Tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono legati all’istruzione…” — Malala Yousafzai 

 

BULGARIA: IL PROGETTO “SCELTA RESPONSABILE”  

 

 

Il progetto "Scelta responsabile" è un'idea derivante dalle società affiliate alla GC Network Bulgaria. Il programma rientra nell'OSS 

12 (Consumo e produzione responsabili) e mira a rendere i cittadini sempre più proattivi e a trasmettere loro la convizione che le 

scelte e le azioni quotidiane dei consumatori contano. L'obiettivo principale del progetto è mostrare che le aziende possono, tramite 

la trasparenza nella produzione e distribuzione responsabili, cambiare le modalità di produzione, influenzare le mode e diffondere 
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una cultura anti-consumistica. Con questo progetto, i membri di GC Network Bulgaria vogliono rendere i cittadini sempre più 

proattivi, dando loro fiducia ma anche senso del dovere. 

 

Il progetto è stato lanciato ufficialmente con un incontro con i rappresentanti delle compagnie leader e un "Flashmob" degli studenti 

del Luben Groys Theatre College. 

Il progetto pilota include corsi di formazione on the job per i dipendenti, riguardanti il consumo responsabile, la scelta degli acquisti 

e il processo decisionale. Argomenti come la scelta consapevole, l’educazione civile, il marketing e le pubblicità fuorvianti, verranno 

introdotti in seguito. 

 

 

ITALIA: L’AULA VERDE 

L’Aula Verde è un progetto educativo basato sul lavoro; lo scopo del progetto è trasformare terra degradata o marginale in terra 

produttiva. 

La terra grezza da trasformare in terreno per l'agricoltura e l'orticoltura si trova nella piccola isola di Ventotene, remoto sperone 

vulcanico delle Isole Ponziane al largo della costa tirrenica, un luogo in cui gli studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno 

l’opportunità di consolidare lo spirito di classe all'inizio della loro carriera scolastica. Ciò avviene ogni anno durante il mese di 

settembre. 
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L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere l'idea di un'agricoltura sostenibile, in base alla quale un terreno agricolo 

può rimanere produttivo nel tempo, preservando la sua fertilità negli anni a venire, se e solo se si prendono in considerazione 

alcuni aspetti scientifici. 

1° ASPETTO – Il terreno incolto non deve essere trasformato in una singola coltivazione. Ciò stresserebbe il suolo diminuendo le 

varietà dei suoi componenti minerali: singole colture assorbono minerali selezionati rendendo il suolo più povero ad ogni stagione 

che passa. 

2° ASPETTO – Maggiore è la varietà di colture di frutta e verdura, più il suolo reintegra i composti minerali che le piante 

assorbono durante la coltivazione, mantenendo così vivo il terreno. 

3° ASPETTO – Le colture autoctone hanno una più alta probabilità di successo, dovuta alle specifiche condizioni climatiche e 

ambientali; 

4° ASPETTO – L'acqua e l'irrigazione sono un bisogno fondamentale in agricoltura; in una piccola isola è difficile trovare pozzi di 
acqua dolce e l'acqua potabile viene importata principalmente con navi cisterna. Tuttavia, sull’isola è stato scavato un pozzo di acqua 
salmastra, cioè acqua marina desalinizzata, poichè filtrata dalla roccia vulcanica largamente presente sull'isola. Quest'acqua è stata 
analizzata e si è dimostrata adatta all'agricoltura. 

Nel 2017 è stato fatto il primo raccolto, che è stato consumato dalla scuola primaria locale. È sorprendente notare quanto siano 

importante La Vita Sulla Terra e l'agricoltura sostenibile, anche per una comunità che vive su una piccola isola. 
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IRLANDA DEL NORD (REGNO UNITO): IL PROGRAMMA ECO-SCUOLE 1 

 

L'Irlanda del Nord fa parte del Programma Eco-Scuole, che conta 49.000 scuole partecipanti in tutto il mondo e che promuove i 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

Il Programma Eco-Scuole promuove in particolare la consapevolezza ambientale includendo lezioni ad-hoc in diverse materie 

curricolari. L'obiettivo è incoraggiare i giovani a prendere decisioni positive e a fare la loro parte per la sostenibilità ambientale. 

 

                                            
1 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1 
    

http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1
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Il programma Eco-Scuole è ad ampio raggio: mira a rendere la consapevolezza ambientale parte integrante della vita scolastica 

includendo alunni, insegnanti, personale ausiliario e genitori, autorità educative, comunità e imprese locali. 

Eco-Scuole vuole portare l'apprendimento fuori dall'aula e far emergere nelle persone senso di responsabilità e impegno, sia a casa 

che nella comunità. L’approccio partecipativo e la combinazione di apprendimento e azione rendono il programma un modo ideale 

per le scuole di intraprendere un percorso significativo per migliorare gli ambienti delle scuole e delle comunità locali e per influenzare 

la vita dei giovani, del personale scolastico, delle famiglie, delle autorità locali, delle ONG e di tutti gli altri organismi coinvolti in questo 

settore di vitale importanza. 

Eco-Scuole in Irlanda del Nord è gestita da Keep Northern Ireland Beautiful e supportata dal Dipartimento dell'agricoltura, 

dell'ambiente e degli affari rurali. Eco-Scuole è il modello di educazione ambientale preferito per il programma di sviluppo sostenibile 

della Northern Ireland Education Authority. 

Il processo di implementazione del programma Eco-Scuole può riassumersi in 7 passaggi, illustrati nella pagina seguente. 
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PREMI ECO-SCUOLE - All'Irlanda del Nord possono essere assegnati tre tipi di premio: bronzo, argento e bandiera verde, 

attraverso un processo di valutazione e revisione online. 

RISORSE PER LE SCUOLE - Il sito web di Eco-scuole2 offre una vasta gamma di risorse e casi studio per insegnanti e formatori. 

Esso contiene oltre 100 risorse per l'insegnamento e l'apprendimento e oltre 30 casi studio di scuole primarie e secondarie che sono 

Eco-scuole dell'Irlanda del Nord. 

 

                                            
2 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1  

1. Formare un 
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http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1
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FINLANDIA: PUROPELLON KOULU 

Un insegnante della scuola media Puropellon Koulu è stato intervistato sui temi inerenti l’OSS 7 (Energia pulita e accessibile). Come 

molte altre scuole finlandesi, Puropellon ha una vasta gamma di metodi per supportare gli alunni in questo OSS. In primo luogo, il 

programma sul quale gli insegnanti basano le loro lezioni obbliga gli insegnanti a porre l'accento sull'argomento Sviluppo Sostenibile 

durante le lezioni di fisica e chimica. I libri di scienze offrono spunti per insegnare a risparmiare energia, fare buone scelte riguardo 

al consumo di energia, capire che tipo di processi ci sono dietro la generazione di energia e qual è il modo per farlo ecologicamente. 

L'obiettivo principale di questo è sensibilizzare su come le proprie azioni influenzano l'ambiente. Non è raro che gli insegnanti si 

sorprendano di come molti alunni sappiano poco di questi temi e non si rendano conto che le loro azioni contano. Uno dei migliori 

siti sull'argomento, utilizzato dall’insegnante intervistato, è https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030/, in cui l'Agenda 2030 viene 

utilizzata per aiutare gli alunni a considerare le loro azioni e portare alla luce i problemi globali. Molti alunni sembrano vivere in una 

bolla in cui problemi come questi sono solo in TV e raramente vengono pensati come reali.  

Ecco un breve esempio di una parte di lezione che viene utilizzata nella scuola per spiegare questi argomenti agli alunni. Tale lezione 

viene proposta nelle ore di chimica (un settimo delle quali è dedicato allo sviluppo sostenibile). Gli alunni scrivono i loro commenti e 

li inviano all'insegnante.  

“Agenda 2030” 

Vai al sito Web https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030 e leggi i 17 obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite e il testo che li 

accompagna. Scegli un obiettivo e decidi un'azione che puoi impegnarti a intraprendere per i prossimi 30 giorni. Come puoi 

raggiungere il tuo obiettivo e come ne beneficierebbe il mondo se lo facessero tutti? Metti alla prova le tue conoscenze accedendo 

alla sezione Test in fondo alla pagina. Come sei andato? Ti sei sorpreso di qualcosa? Rifletti su come la tua vita e quella delle 

https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030/
https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030
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persone intorno a te cambierebbe se l'Agenda 2030 non fosse realizzata. Quindi calcola l'impronta di carbonio per capire come 

utilizzare le risorse del pianeta in modo sostenibile. 

Questa idea funziona perchè richiede agli alunni di meditare sul proprio ruolo nell’ambiente a loro circostante e nel mondo. Imparano 

molto dalla pagina web e dagli esempi che essa fornisce. In definitiva, le lezioni dovrebbero incentrarsi meno sull'apprendimento 

delle informazioni a memoria e più sullo sviluppo della capacità di pensare. 

In secondo luogo, a Puropellon gli insegnanti hanno a disposizione molte opportunità di gite scolastiche e accesso a sufficienti risorse 

per i dopo-scuola. Nelle gite scolastiche gli alunni hanno incontrato i produttori locali di energia e hanno appreso gli sforzi di questi 

ultimi di sviluppare metodi ecologici di produzione. Il fornitore di energia elettrica di Turku, ad esempio, ha una lunga storia nello 

sviluppo di modi sostenibili di produzione di energia. Un buon esempio è quello di aver combinato la produzione di elettricità con il 

riscaldamento e l'uso di pompe di calore per raccogliere l'energia immagazzinata dalla depurazione delle acque reflue. 

(https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/).   

A Puropellon ci sono una decina di gruppi dopo-scuola e due si concentrano su argomenti relativi all'OSS 7. Uno di questi è l'ECO-

club che si concentra sulla ricerca di modi per risparmiare energia e diffondere tra gli studenti una cultura di attenzione all'ambiente. 

Un altro è incentrato sull'argomento delle scienze naturali e incoraggia i partecipanti a comprendere le leggi della natura e la 

tecnologia, attraverso il lavoro sperimentale e visitando aziende e istituzioni educative che hanno a che fare con il campo scientifico. 

Gli insegnanti di scienze sono ben istruiti sugli argomenti dello sviluppo sostenibile e si interessano di questioni ambientali. 

In terzo luogo, come parte del grande rinnovamento del programma didattico, la scuola organizza moduli di apprendimento 

multidisciplinare più volte all'anno. Lo scopo di questi moduli è aiutare a combinare i punti di forza di diverse materie e concentrarsi 

su un più vasto tema in un modulo di tre giorni. Quest'anno gli studenti hanno scelto lo sviluppo sostenibile come tema, quelli del 

nono anno quello dell'energia. Questi tre giorni offrono l’opportunità di comprendere appieno l'argomento scelto dagli alunni. Gli 

insegnanti collaborano in modi che normalmente non hanno a loro disposizione, possono ad esempio organizzare i moduli con l'aiuto 

di istituzioni, aziende, autorità cittadine ecc., che hanno a che fare con l’argomento energia pulita. Gli studenti possono, ad esempio, 

https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/
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visitare e conoscere i sistemi energetici di una azienda premiata per i suoi sforzi nell'utilizzo di energia pulita. Come quelli di 

un’azienda che ha istallato pannelli solari sul tetto. 

In generale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono largamente insegnati a scuola e offrono una buona base agli alunni per prendere 

buone decisioni. 

 

SPAGNA: JESUÏTES GRÀCIA-KOSTKA3 

 

L'olio da cucina quando viene versato nel lavandino finisce per inquinare il mare. Per questo motivo, il Jesuitas Gràcia College - 

Kostka ha avviato un progetto per educare al riciclaggio di questa sostanza. 

L'olio che usiamo a casa, quando viene versato nel lavandino, è uno dei più alti inquinanti delle nostre acque e può causare la 

distruzione di gran parte della flora e della fauna marina. Per sensibilizzare su questa cattiva abitudine, due gruppi di studenti della 

                                            
3 http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina
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scuola hanno deciso di lavorare insieme per dare una nuova vita all’olio e pensare all'uso dei contenitori, consegnati dal Comune di 

Barcellona per un nuovo utilizzo. 

Il progetto presso il Jesuitas Gràcia - Colegio Kostka è stato portato avanti dagli alunni del terzo anno di scuola primaria, 

responsabili della raccolta dell'olio, e dagli alunni del primo anno di scuole superiori, che si sono occupati del riutilizzo.  

Questo progetto è durato due trimestri e si è sviluppato in diverse fasi: 

   Spiegazione del progetto agli studenti del terzo anno della scuola primaria. 

   Sondaggio per capire quali studenti volessero partecipare. 

   Distribuzione delle lattine d’olio offerte dal Consiglio Comunale e delle istruzioni per la raccolta; 

   Raccolta dell’olio usato, durata 15 giorni; 

   Consegna delle lattine d’olio riempite in classe e successiva raccolta da parte degli studenti delle scuole superiori. 

L’olio è stato trattato e trasformato in sapone in laboratorio da parte degli studenti delle scuole superiori. Durante la trasformazione, 

alcuni studenti di terza primaria hanno visitato il laboratorio per vedere da vicino il processo. 

Dopo 40 giorni, essenziali per la manipolazione del sapone, gli studenti del liceo scientifico hanno spiegato in classe il processo e 

distribuito i saponi ai bambini degli studenti di terza primaria. 

La collaborazione da parte delle famiglie, entusiaste della campagna, è stata grande. Circa 115 lattine sono state distribuite e in 15 

giorni circa 87 litri di oliosono stati raccolti, di cui 30 litri sono stati utilizzati per produrre più di 200 saponi. Il resto dell’olio è stato 

portato al Punto Verde della scuola per il riutilizzo. In totale, si è evitato di contaminare 87.000 litri d'acqua con l'aiuto di tutti. L’obiettivo 

è formare le persone, in modo tale che siano ogni giorno più consapevoli, che curino l'ambiente e contribuiscano ad una scuola più 

sostenibile.  
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ALLEGATO - GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE 

 Obiettivo 1  Porre fine ad ogni tipo di povertà nel mondo; 

 

 Obiettivo 2  Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura  

 

sostenibile; 

 

 Obiettivo 3  Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

 

 Obiettivo 4  Fornire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti; 

 

 Obiettivo 5  Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

 

 Obiettivo 6  Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 

 

 Obiettivo 7  Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

 

 Obiettivo 8  Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un 

lavoro dignitoso per tutti; 

 

 Obiettivo 9  Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione sostenibile e favorire l'innovazione; 
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 Obiettivo 10  Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi; 

 

 Obiettivo 11  Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

 

 Obiettivo 12  Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo; 

 

 Obiettivo 13  Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici; 

 

 Obiettivo 14  Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 

 

 Obiettivo 15  Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire in modo sostenibile le 

foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e contrastare la perdita di biodiversità; 

 

 Obiettivo 16  Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti accesso alla giustizia e 

costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli; 

 

 Obiettivo 17  Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

Il progetto SUDEGO Sustainable Development Goals in the Schools – Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile nella Scuola è stato 
finanziato grazie al supporto della Commissione Europea nell’ambito Programma Erasmus+.   

Il presente documento riflette le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
uso venga fatto delle informazioni ivi contenute.  Esso può essere utilizzato gratuitamente citandone la fonte www.sudego.eu 
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