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Cara lettrice, caro lettore, 

benvenuti alla quarta edizione della newsletter di 

SUDEGO! 

Questa newsletter contiene l’invito al Convegno finale 

presso il Liceo “A. Righi di Roma, informazioni sul 

progetto e i suoi risultati per il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei Paesi del 

partenariato, con i materiali disponibili on line. 

SUDEGO Team 

www.sudego.eu  

 

“I giovani cittadini possono 
migliorare il futuro di tutti” 

Invito alla conferenza presso il 
Liceo “A. Righi”, Roma 

13 Dicembre 2019, h.9:30 
leggi di più a p.2 

La piattaforma formativa 
di SUDEGO è on line 

 
leggi di più a p.6 

 

http://www.sudego.eu/
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Il Convegno è organizzato al termine del progetto SUDEGO che, come si rileva fin dal titolo, 

ha l’ambizione di avvicinare ulteriormente il mondo della scuola alle tematiche strategiche 
poste dall’ONU con Agenda 2030 ed integralmente recepite dall’Unione Europea e da tutti i 
Paesi membri.  

Durante più di due anni, i 7 partner di 5 Paesi EU coinvolti hanno messo a punto alcuni 

strumenti offerti oggi alla comunità scolastica, ma in generale interessanti per tutti i cittadini, 

per sapere di più su quanto è stato fatto in questi anni e quanto andrà fatto per un futuro 

sostenibile, in particolare sui 5 Obiettivi esaminati nel progetto. Il Convegno prevede alcuni 

interventi di autorevoli esperti, di partner del progetto e di studenti.  

Sede: Liceo scientifico statale “Augusto Righi” – Via Boncompagni, 22 ROMA 
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PROGRAMMA 

 

• h. 09,30 Registrazione 

• h. 10,15 Indirizzi di saluto: 

Monica Galloni – Dirigente Scolastica Liceo Scientifico “A. Righi” 

• h. 10,15 Pietro Ragni – Presidente Erfap Lazio  

• h. 10,30  Alberto Civica – Segretario UIL Roma e Lazio 

• h. 10,45 Massimo Massetti – Direttore Cardiochirurgia Policlinico “A. 
Gemelli”, Fondatore e Presidenti ONLUS “Con il Cuore” 
 

• h. 11,00 Anna Luise – Ricercatrice ISPRA – Istituto Superiore Protezione 
e Ricerca Ambientale  
 

• h. 11,15      Susana Navarro Jimenez – B.E.C. Barcelona (ES)  

• h. 11,30 Katja Tauriainen – Education System Turku (FI)  

• h. 11,45 Rosanna Oliva de Conciliis – Presidente Rete per la Parità 

• h. 12,00 Sergio Foglietta – Liceo A. Righi  

• h. 12,10 Intervento di studenti del Liceo “A. Righi”  

• h. 12,20 Intervento di studenti della Secondaria inferiore    
dell’Istituto “M. Buonarroti” 

  

• h. 12,30 Discussione 

• h. 13,00 Rinfresco 
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Obiettivo 3- Salute e benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e a tutte le età 
 
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti è importante per costruire società prospere. 
Nonostante i grandi passi avanti nel miglioramento della salute e del benessere delle persone negli ultimi anni, le 
disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria continuano a persistere. Ogni anno più di sei milioni di bambini 
muoiono ancora prima del loro quinto compleanno e solo la metà di tutte le donne nei paesi in via di sviluppo ha 
accesso all'assistenza sanitaria di cui ha bisogno. Epidemie come l'HIV/AIDS si diffondono dove la paura e la 
discriminazione limitano la possibilità delle persone di ricevere i servizi necessari per vivere una vita sana, dignitosa 
e produttiva. 
Cosa posso fare? 

Puoi iniziare promuovendo e proteggendo la tua salute e la salute di coloro che ti circondano. Puoi sensibilizzare la 
tua comunità sull'importanza di stare in salute, di stili di vita sani e del diritto delle persone a servizi sanitari di qualità. 
Puoi agire attraverso la scuola, club, squadre e organizzazioni per promuovere una salute migliore per tutti, 
specialmente per i più vulnerabili come donne e bambini. 

 

 
Obiettivo 5-Parità di genere: Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze 
 
Le donne e le ragazze rappresentano la metà della popolazione mondiale e quindi anche la metà del suo potenziale. 
Ma le disuguaglianze di genere persistono oggi ovunque e il progresso sociale ristagna. A partire dal 2014, 143 
Paesi hanno garantito la parità tra uomini e donne nelle loro Costituzioni, ma altri 52 Paesi devono ancora fare 
questo passo. 
Cosa possiamo fare per risolvere questi problemi? 
Se sei una ragazza, puoi sforzarti di non abbandonare la scuola, aiutare le tue compagne di classe a fare lo stesso 
e difendere il tuo diritto ad avere accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva.  
Se sei una donna, puoi contrastare pregiudizi inconsapevoli e modi di pensare che formano una barriera involontaria 
e spesso invisibile per le pari opportunità. 
Se sei un uomo o un ragazzo o, puoi lavorare a fianco di donne e ragazze per raggiungere l'uguaglianza di genere 
e sviluppare rapporti basati sul rispetto reciproco. 
Puoi finanziare campagne educative per frenare pratiche culturali come le mutilazioni genitali femminili e modificare 
leggi che limitano i diritti delle donne e impediscono loro di raggiungere il loro pieno potenziale. 

 

 
Obiettivo 7- Energia Pulita e Accessibile: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 
 

Perché? Per procedere senza problemi e svilupparsi in modo equo, la vita quotidiana di tutti dipende anche da 
servizi energetici affidabili e convenienti. Un sistema energetico ben consolidato sostiene tutti i settori: dalle imprese, 
alla salute e l'istruzione, l'agricoltura, le infrastrutture, le comunicazioni e l'alta tecnologia. Al contrario, la mancanza 
di accesso alle forniture energetiche e ai sistemi di trasformazione costituisce un vincolo allo sviluppo umano ed 
economico.  
Per molti decenni, i combustibili fossili - come carbone, petrolio o gas - sono stati le principali fonti di produzione di 
elettricità, ma la combustione di materiali al carbonio produce grandi quantità di gas a effetto serra che causano 
cambiamenti climatici e hanno effetti dannosi sul benessere delle persone e sull'ambiente. Questo riguarda tutti, 
non solo alcuni di noi. Inoltre, l'uso di elettricità nel mondo sta aumentando rapidamente. In breve, senza forniture 
elettriche stabile, i paesi non saranno in grado di alimentare le loro economie. 

 

Il focus su cinque Obiettivi di Sviluppo sostenibile                      www.sudego.eu 
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Obiettivo 12-Consumo e Produzione Responsabili: Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo  
 
Si prevede che molte persone in tutto il mondo si uniranno alla classe media nei prossimi due 
decenni. Ciò sarà positivo per il benessere individuale, ma aumenterà la domanda di risorse 
naturali già limitate. Se non interveniamo per modificare i nostri modelli di consumo e di 
produzione, provocheremo danni irreversibili al nostro ambiente. 
 
Cosa posso fare come consumatore? 
Esistono due modi principali per intervenire: 1. Ridurre i rifiuti; 2. Fare attenzione a ciò che si 
acquista facendo una scelta sostenibile quando è possibile. Ridurre i nostri rifiuti può essere 
fatto in molti modi, dall'assicurarsi di non gettare cibo a ridurre il consumo della plastica, uno 
dei principali inquinanti dell'oceano. Portare con sé un sacchetto riutilizzabile, evitare di usare 
cannucce di plastica e riciclare bottiglie di plastica è un buon modo per cominciare a fare la tua 
parte ogni giorno. Anche informarsi su ciò che stiamo acquistando può essere di aiuto. 

 

 

Obiettivo 15- La vita sulla terra: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell'ecosistema terrestre, gestire le foreste in modo sostenibile, contrastare la 
desertificazione, bloccare e far retrocedere il degrado del terreno, fermare la perdita 
di diversità biologica. 
 
Le foreste coprono quasi il 31% della superficie terrestre del nostro pianeta. Dall'aria che 
respiriamo all'acqua che beviamo, al cibo che mangiamo, le foreste ci sostengono. Pensaci. 
Circa 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il proprio sostentamento. Quasi il 
75% dei poveri del mondo è direttamente colpito dal degrado del territorio. La biodiversità e i 
servizi dell’ecosistema possono essere invece la base per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e per le strategie di riduzione del rischio di catastrofi, giacché offrono benefici in grado 
di aumentare la resilienza delle persone agli impatti dei cambiamenti climatici. Le foreste e la 
natura in generale sono importanti anche per lo svago e il benessere mentale. In molte culture, 
i paesaggi naturali sono strettamente legati ai valori spirituali, alle credenze religiose e agli 
insegnamenti tradizionali. 
 
Quanto ci può costare non risolvere il problema? 
La biodiversità offre molteplici servizi dal livello locale a quello globale, mentre le risposte alla 
perdita di biodiversità vanno da quelle emotive a quelle pratiche. Ad esempio, si stima che gli 
insetti e altri portatori di polline valgano oltre 200 miliardi di dollari all'anno per l'economia 
alimentare globale. Non agire sulle foreste ha un impatto sia sulla salute del pianeta che sulle 
nostre comunità. 
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La piattaforma educativa di SUDEGO è on line 

Tutti i paesi riconoscono 

che la fine della povertà e 

di altre privazioni deve 

andare di pari passo con 

strategie che migliorino la 

salute e l'istruzione, 

riducano le disuguaglianze 

e sostengano la crescita 

economica - il tutto 

affrontando i cambiamenti 

climatici e lavorando per 

preservare i nostri oceani e le nostre foreste. La piattaforma formativa di SUDEGO è 

dedicata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Vi troverai due 

moduli didattici destinati a docenti e studenti delle scuole superiori di primo e 

di secondo grado, per i cinque Obiettivi prescelti. 

Entrambi i moduli sono stati sviluppati dai partner del progetto SUDEGO di Italia, 

Bulgaria, Finlandia, Spagna e Regno Unito/ Irlanda del Nord e sono cofinanziati dal 

Programma Erasmus + dell’Unione Europea. 

In caso di utilizzo dei materiali, citare la fonte: www.sudego.eu. 

Per avere accesso pieno e gratuito a questi materiali didattici, registrati su: 

http://sudego.eu/platform/ 

Lo staff SUDEGO 
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