Seconda edizione del Concorso di idee

“A City in MIND. Immagina la tua città del futuro”
Rivolto alle scuole primarie e secondarie I grado della Regione Lombardia

ALLEGATO 1 – Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, corredata da una lista di 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo
inglese) e 169 sotto-obiettivi (Target) che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta che
dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi del mondo entro il 2030. Con l’adozione dell’Agenda 2030, non
solo è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, ma si è superata
l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, a favore di una visione integrata delle
diverse dimensioni dello sviluppo. Tutti i paesi, tutti i settori (governi, imprese, società civile) e tutte le
persone sono chiamate a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero di sostenibilità: per
questo l’Agenda 2030 richiede di disegnare processi decisionali e attuativi aperti e partecipati.
Questi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs):


















Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di 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: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Obiettivo 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze
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
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli



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

Nella realizzazione dei progetti da presentare al Concorso “A City in MIND” , gli elaborati possono
sviluppare uno o più Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile descritti e approfonditi qui. Per ulteriori dettagli e
materiali sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e i relativi Target si raccomanda la consultazione del sito
dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), www.asvis.it, in particolare le seguenti sezioni:





Testo in italiano dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: http://asvis.it/agenda-2030/
Educazione allo sviluppo sostenibile: http://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/
Manuale UNESCO “Educazione agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: https://asvis.it/home/462436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione#.XWPyPfIzbIV
Piattaforma ONU dedicata a materiali e proposte di attività per le scuole sugli SDGs, in partnership
con UNESCO e Unicef: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/all-lesson-plans/

Siti tematici per Goal:


















Goal 1: http://asvis.it/goal1
Goal 2: http://asvis.it/goal2
Goal 3: http://asvis.it/goal3
Goal 4: http://asvis.it/goal4
Goal 5: http://asvis.it/goal5
Goal 6: http://asvis.it/goal6
Goal 7: http://asvis.it/goal7
Goal 8: http://asvis.it/goal8
Goal 9: http://asvis.it/goal9
Goal 10: http://asvis.it/goal10
Goal 11: http://asvis.it/goal11
Goal 12: http://asvis.it/goal12
Goal 13: http://asvis.it/goal13
Goal 14: http://asvis.it/goal14
Goal 15: http://asvis.it/goal15
Goal 16: http://asvis.it/goal16
Goal 17: http://asvis.it/goal17



Corso di e-learning dell'ASviS, fruibile online, della durata complessiva di tre ore circa che illustra
l’Agenda 2030 e il sistema degli SDGs. Il corso dal 14 febbraio 2018 è a disposizione dei docenti
attraverso la piattaforma Indire del MIUR (http://www.indire.it/2018/02/14/educazione-allosviluppo-sostenibile-online-i-contenuti-asvis-per-lauto-formazione-dei-docenti-neoassunti/), e a
maggio 2019 ne è stata ampliata la fruizione a tutti i docenti, non solo per i neoassunti. Attraverso
di esso, l’Alleanza intende accompagnare il processo messo in moto dal Piano nazionale per la
formazione dei docenti elaborato dal Miur e reso pubblico ad ottobre 2016, in particolare per
quanto concerne lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale.
L'ASviS realizza numerose attività relative all'educazione allo sviluppo sostenibile e al Goal 4:
http://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/
Alla stessa pagina, in fondo, sono disponibili i materiali relativi all'educazione allo sviluppo
sostenibile realizzati dagli Aderenti all'Alleanza, catalogati.
In questa sezione del sito ASviS http://asvis.it/pubblicazioni/è possibile consultare tutte le
pubblicazioni dell'Alleanza.








Per la formazione dei docenti e degli studenti, in collaborazione con il MIUR e Indire, è stata
sviluppata la piattaforma Scuola 2030, lanciata a giugno 2019: https://scuola2030.indire.it/
Per maggiori informazioni su iniziative dedicate alla scuola dell'infanzia e alla primaria:
http://asvis.it/news/718-4146/gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-e-i-bambini-giochi-musica-econcorsi-a-premi-

La seconda edizione del Concorso di idee “A City in MIND. Immagina la tua Città del Futuro” è promossa
da Fondazione Triulza in partnership con Arexpo e LendLease e in collaborazione con gli altri partner di
MIND Education: Fondazione Human Technopole, Università degli Studi di Milano e IRCCS Galeazzi. Ha
dato il su patrocinio e un supporto scientifico al Concorso l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS). L’iniziativa è stata inoltre riconosciuta da UN (Nazioni Unite) SDG Action Campaign come
”Action partner” e conta sul patrocinio del Patto Nord Ovest Milano, Comune di Milano e Regione
Lombardia.

