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Mini-Guida azioni personali
per gli Obiettivi di Sostenibilità
Agenda 2030 - ONU
L’Agenda 2030 è il Piano d’Azione delle Nazioni Unite sottoscritto da 193 Paesi a fine 2015, e articolato
in 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi da raggiungere entro il
2030. I 17 Obiettivi riguardano le 3 dimensioni della Sostenibilità (economica, sociale e ambientale) e
sono il nuovo riferimento di impegno a livello globale e locale per Governi, Imprese e cittadini.
Cosa puoi fare come cittadino nella quotidianità ? Agisci iniziando da questi 4 Goals:

Parità di Genere
Il Goal 5 mira a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'Empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
1.

Sostieni iniziative di contrasto alla violenza sulle donne.

2.

Metti in pratica e spiega ai bambini i processi decisionali equi a casa.

3.

Fai in modo che l’uguaglianza di genere sia parte del curriculum scolastico.

4.

Contribuisci ad eliminare approcci di sessismo.

5.

Sostieni il diritto alla procreazione.

6.

Incoraggia le scuole a fornire borse di studio per le ragazze in difficoltà.

7.

Sollecita azioni di conciliazione vita-lavoro nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.

8.

Sostieni la rappresentanza di genere nelle aree dirigenziali sul posto di lavoro.

9.

Ricorda ai Media locali di eliminare stereotipi e luoghi comuni sui ruoli tra donna e uomo.

10.

Promuovi idee a azioni concrete per attuare il Goal 5 ONU.

Città e Comunità Sostenibili
Il Goal 11 mitra a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, resilienti e sostenibili
1.

Informati e prendi parte alle decisioni delle istituzioni locali che riguardano azioni di sostenibilità

2.

Richiedi un trasporto pubblico locale sicuro, di qualità ed eco-efficiente, e intermodale.

3.

Sollecita tariffe ridotte per i trasporti pubblici per le fasce più deboli

4.

Organizzati per spostamenti casa-lavoro in car-pooling con colleghi o in bici per le tratte brevi.

5.

Pianta dove puoi alberi autoctoni, contribuisci a proteggere la fauna e le aree naturali locali.

6.

Contribuisci a garantire spazi pubblici sicuri e accessibili, in particolare per donne, bambini,
anziani e persone con disabilità.

7.

Sostieni lo sviluppo degli spazi sportivi e ricreativi, per costruire comunità più forti, sane e sicure.

8.

Accresci la consapevolezza sull’ “impronta di carbonio” della tua città, e i modi per migliorarla.

9.

Facilita l’accoglienza e l’incontro tra persone di diverse classi sociali ed etniche e rendile
partecipi delle decisioni che le riguardano, e responsabili in azioni per città più sostenibili.

10.

Ricerca, incoraggia e fai aumentare la consapevolezza per una maggiore trasparenza delle
informazioni nella tua comunità.

Lotta al Cambiamento Climatico
Il Goal 13 prevede di adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico
e le sue conseguenze
1.

Informati sugli effetti esistenti dei cambiamenti climatici in atto e sulle soluzioni e le misure di
contrasto previste a livello nazionale, regionale e comunale.

2.

Richiedi un maggiore utilizzo di energie da fonti rinnovabili dove lavori (imprese ed Enti locali).

3.

Se puoi, installa pannelli fotovoltaici, accumulatori.

4.

Consuma più verdura e riduci il quantitativo di carne, per motivi di salute, economici e ambientali.

5.

Acquista solo ciò che ti serve. Circa il 20-30% del cibo che compriamo finisce nelle discariche.

6.

Per spostamenti di breve tratta usa la bicicletta, pattini o i mezzi pubblici.

7.

Usa servizi di car-sharing e car-pooling per tratte più lunghe, per risparmiare e ridurre impatti.

8.

Acquista elettrodomestici a risparmio energetico; e portali a fine vita nelle stazioni ecologiche.

9.

Mantieni a 19° gradi il riscaldamento con caldaie di nuova generazione e coibenta la casa.

10.

Organizzati nella tua scuola o nella tua azienda per piantare nuovi alberi ogni anno. Gli alberi
danno ossigeno e assorbono anidride carbonica.

Pace, Giustizia, Istituzioni Solide
Il Goal 16 intende promuovere società pacifiche, giuste e più inclusive , istituzioni più
efficaci e trasparenti per politiche di sostenibilità
1.

Informati sui tuoi diritti ed esercitali sempre.

2.

Sostieni le istituzioni che supportano l’inclusione di persone maggiormente in difficoltà.

3.

Sostieni le iniziative che difendono la giustizia e la pace.

4.

Fai sentire la tua voce e vota durante le elezioni nazionali, regionali e locali. E’ un tuo diritto.

5.

Partecipa ai processi decisionali della tua città in modo informato.

6.

Scopri il valore della diversità culturali, religiose e sociali della Comunità locale, a favore di una
società inclusiva, aperta e tollerante.

7.

Leggi e scrivi su vari canali per mostrare il tuo supporto alla risoluzione di conflitti.

8.

Fai volontariato presso organizzazioni locali di sviluppo sociale, culturale e ambientale.

9.

Organizza o partecipa ad eventi locali della comunità per conoscere altre persone

10.

Contribuisci a promuovere i 17 Goals ONU e progetti in partnership per impatti positivi sociali e
ambientali.

Per saperne di più:
Agenda 2030 ONU - Sustainable Development Goals (SDGs) - https://unric.org/it/agenda-2030/
Progetto Shaping Fair Cities - Regione Emilia Romagna - https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/faircities/temi/progetto
Progetto Maranello per l’Agenda 2030 - www.comune.maranello.mo.it/agenda2030/agenda2030
170 Azioni quotidiane per trasformare il nostro mondo
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). www.asvis.org
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