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Pianeta SOS, progetto di Educazione Ambientale 
ha previsto quest’anno argomenti diversi tra le 
classi prime, seconde e terze, estrapolati e  
rivisitati da siti web:

Classi terze

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/
agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/


Con le classi terze, ormai più grandi, abbiamo 
considerato gli Obiettivi dell’ AGENDA 2030, 
questi sono stati riassunti e commentati in 
lavori di gruppo e commentati in classe, tutti 
insieme, percorrendo aspetti sia ambientali e 
scientifici, quanto quelli sociali legati ai 
rapporti fra le popolazioni  e dell’uomo con 
l’economia. Inoltre le icone dei 17 obiettivi 
sono stati reinterpretati dai ragazzi.



Obiettivo 1



Obiettivo 1



Obiettivo 1 Riflessioni

Secondo me l’obiettivo numero 1 dell’agenda 2030 è molto 

importante perché se si riuscisse a raggiungerlo molte 

persone avrebbero molte più possibilità: ad esempio 

potrebbero comprare i libri e andare a scuola per studiare e 

così potrebbero costruirsi il loro futuro, oppure tutti 

avrebbero accesso ai beni di consumo come cibo e acqua. È un 

obiettivo abbastanza difficile da raggiungere ma non 

impossibile, basta che ognuno di noi contribuisca nel suo 

piccolo, ad esempio con una donazione, oppure comprando dei 

libri a chi magari non può permetterselo. 



Obiettivo 2



Obiettivo 2

L’obiettivo numero 2 dell’agenda 2030 si pone l’obiettivo di 
porre fine alla fame nel mondo, garantendo un accesso 
sicuro a cibo nutriente. Sfamare le persone più in difficoltà 
come donne incinte o anziane. Per quanto riguarda 
l’agricoltura per il 2030 gli stati si pongono l’obiettivo di 
assicurare un’agricoltura sostenibile, che non danneggi gli 
ecosistemi, e aumentare il reddito dei  produttori di cibo in 
piccola scala. Infine aumentare gli investimenti sulla ricerca 
agricola e nello sviluppo tecnologico.



Obiettivo 2 : Riflessioni

Secondo me l’obiettivo 2 è molto importante perché
se si riuscisse a superarlo ci sarebbero meno
disparità economiche e la società sarebbe più felice.
È un obiettivo molto difficile da raggiungere ma con
l’impegno di tutti noi ci possiamo arrivare.



Obiettivo 3



Obiettivo 3

Entro il 2030 dovremmo diminuire il tasso di mortalità 
dei bambini inferiori a 5 anni, diminuire le epidemie di 
malattie trasmissibili alla nascita e non, come la malaria e 
altre malattie di origine idrica. Ridurre il numero di 
decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose. 
Garantire a tutti i servizi essenziali di assistenza 
sanitaria di qualità e prezzi accessibili a medicinali di 
base e vaccini. 



Obiettivo 3 : Riflessioni

La povertà nel mondo è un problema grave. 
Non garantisce a tutti un’istruzione corretta, salute e cibo, 
solo per essere nati in luoghi più poveri. 
Dovremmo iniziare a cambiare il destino di queste persone, 
permettendo i servizi primari, ma soprattutto apprezzare 
ciò che abbiamo e non darlo per scontato. 



Obiettivo 4



Obiettivo 4

Garantire a tutti una buona istruzione che comprende le classi 
primarie e secondarie e accesso a istruzioni pre-scolastiche. 
Eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire un 
accesso equo a tutti, tra cui le persone con disabilità, le 
popolazioni indigene e i bambini in situazione di disabilità. 
Permettere che uomini e donne abbiano un livello di 
alfabetizzazione e di conoscenza dei propri diritti. 
Diffondere a livello mondiale il numero di borse di studio 
disponibili per i paesi in via di sviluppo. 
Aumentare la presenza di insegnanti qualificati per la loro 
attività di formazione negli stati. 



Obiettivo 4   Riflessioni

L’obbiettivo numero 4 è uno tra i primi obbiettivi da 
raggiungere ed è molto importante perché parla 
dell'istruzione e dell’alfabetizzazione delle persone. 
Questo obbiettivo oltre a consistere nel garantire 
un’alfabetizzazione e un livello di istruzione degno di 
conoscere i propri diritti anche nell’eliminare le disparità 
e garantire un accesso di istruzione a tutti. 
Secondo noi queto è un obbiettivo molto importante da 
raggiungere perché l’istruzione è un fine che ancora non è 
stato raggiunto da tutti. 



Obiettivo 5



Obiettivo 5

Nel 2030 uno degli obbiettivi è arrivare alla 
parità di genere, eliminando ogni 
discriminazione nei confronti delle donne, far 
sì che abbiano lo stesso valore in ambito 
economico, politico e della vita pubblica. 
Sarebbe importante eliminare ogni pratica 
abusiva contro le donne e anche il matrimonio 
combinato.



Obiettivo 5 : Riflessioni

Pensiamo che l'obbiettivo da raggiungere sia giusto per la società 
in cui viviamo. E' giusto che ogni violenza contro le donne venga 
abolita, per vivere in pace e in tranquillità; anche se questo 
obbiettivo sarà difficile da raggiungere. In antichità i lavori 
venivano pensati solo per gli uomini, a causa del fatto che la donna 
veniva (e viene tuttora) sottovalutata, quindi si ha una 
discriminazione sessista e ingiusta; la discriminazione è data 
anche dal fatto dell'organismo più articolato della donna, che 
partorisce e che quindi, secondo le mentalità retrograde e 
bigotte, svolge un lavoro diverso rispetto ad un uomo, che non 
deve scendere a compromessi per lavorare. In fin dei conti la 
parità di genere è raggiungibile, ma solo abolendo certe credenze 
e modi di pensare.



Obiettivo 6



Obiettivo 6

Entro il 2030 ci si aspetta di avere acqua potabile 
controllata ed economica per tutti. Dobbiamo proteggere 
gli ecosistemi legati all' acqua, come per esempio:
• Le montagne
• Le paludi
• I fiumi
• I laghi
• Le foreste
• Le falde acquifere
Entro il 2030 si spera di trovare l'accesso agli impianti 
sanitari e igienici uguali per tutti e porre fine alla 
defecazione all'aperto. Un'altra cosa importante sarebbe 
quella di eliminare le discariche, riducendo l'inquinamento 
e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, e 
aumentare il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello 
globale.



Obiettivo 6 Riflessioni

Nel 2030 ci aspettiamo di trovare acqua potabile 
per tutti e servizi igienico-sanitari per tutta la 
popolazione.
Per noi è indispensabile anche che l'acqua e i 
servizi igienici vengano forniti anche ai 
senzatetto.



Obiettivo 7



Obiettivo 7

Entro il 2030 assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
economici affidabili e moderni, aumentare 
notevolmente l’energia rinnovabile sul consumo totale 
di energia, raddoppiare il tasso di miglioramento 
dell’energia e l'efficienza, accrescere l’accesso 
all’energia pulita (risorse rinnovabili, efficienza 
energetica e tecnologie più avanzate e pulite) 
promuovere investimenti in infrastrutture 
energetiche e tecnologiche pulite, realizzare nuove
infrastrutture, migliorare energia e tecnologie 
soprattutto per i paesi più poveri.



Obiettivo 7  Riflessioni

Secondo me se noi arrivassimo ad utilizzare l’energia 
elettrica e farla diventare rinnovabile, potremmo 
risparmiare appunto sull’energia e facendo così noi 
arriveremo a un punto in cui potremmo investire l’energia in 
più determinati punti. 

Penso anche che i paesi più poveri possano avere energia 
economica per utilizzarla per il bene del loro paese. 
Secondo me bisognerebbe anche arrivare a un punto dove i 
paesi poco sviluppati raggiungano l’obiettivo di essere più 
sviluppati e costruire infrastrutture, soprattutto per 
ridurre il tasso di analfabetismo nel mondo e per far si che  
le persone straniere che vanno in altri paesi sappiano 
almeno a livello base la lingua.



Obiettivo 8



Obiettivo 8

Aumentare la crescita almeno del 7% annualmente, 
aumentare la produttività economica attraverso 
innovazioni, con aiuto politico e finanziario , la crescita 
dello sviluppo lavorativo  attraverso la politica, dandosi 
posti di lavoro dignitosi incoraggiando nella crescita delle 
piccole e medie imprese anche attraverso servizi 
finanziari, migliorare l’efficienza globale per quanto 
riguarda la produzione delle risorse, entro il 2030 trovare 
un equilibrio lavorativo dignitoso per uomini e donne, 
giovani e persone con disabilità e ridurre la quota di giovani 
disoccupati, fare cambiamenti decisivi per il lavoro forzato 
e la schiavitù moderna.



Obiettivo 8  Riflessioni

Secondo me tutti i paesi, soprattutto quelli più poveri, devono 
avere un’ economia affinchè possono vivere e che ci siano meno 
difficoltà economiche nel mondo, per fare ciò bisognerebbe 
anche aumentare la produttività agricola per far si che ci siano 
le materie prime e la salute per tutti.

Far sì che sia uomini che donne abbiano un lavoro dignitoso, 
equo e sicuro e soprattutto che ci siano meno persone 
disoccupate nel mondo.

Bisognerebbe anche nel mondo del lavoro chiedere non solo la 
pratica ma sviluppare la creatività e la fantasia nelle scuole, 
proponendo delle attività sia sociali e sia educative che 
sviluppino queste capacità.



Obiettivo 9



Obiettivo 9

Entro il 2030 sviluppare infrastrutture sicure e resilienti e

attraverso esse favorire uno sviluppo economico e di

benessere. Promuovere un’industrializzazione sostenibile per

aumentare le quote di occupazione soprattutto per i paesi

meno sviluppati. Migliorare in modo sostenibile le industrie,

aumentando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse. Aumentare

la ricerca scientifica e migliorare le tecnologie in campo

industriale in tutti gli stati e incrementare il numero di

impiegati nel settore della ricerca e dello sviluppo.



Obiettivo 9 Riflessioni

A mio parere l’obbiettivo è un ottimo punto di partenza per lo

sviluppo economico dei paesi meno sviluppati perché, come sappiamo,

avere ottime infrastrutture incoraggia e migliora l’economia.

Purtroppo questo obbiettivo, e in generale tutti, sono molto difficili

da realizzare senza la collaborazione di tutti. Benché questo

obbiettivo non sia fra i più conosciuti, ha eguale importanza come gli

altri, inoltre le infrastrutture migliorano la mobilità all’interno di uno

stato. Lo sviluppo legato all’industria è super importante per

progredire perché così si può avere un’ industria sostenibile e

produttiva. Il troppo sviluppo, però, può portare alla disoccupazione.

Quindi, in conclusione, questo obbiettivo favorisce indirettamente lo

sviluppo economico.



Obiettivo 10



Obiettivo 10

Entro il 2030 sostenere la crescita della popolazione
soprattutto per la classe sociale più bassa; promuovere
l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere
da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione…
ridurre le disuguaglianze nei risultati anche eliminando leggi,
politiche con maggior controllo di immigrazioni… adottare
politiche per raggiungere una maggior uguaglianza. Assicurare
una migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo per
creare istituzioni più efficaci. Favorire lo sviluppo
dell’economia dei paesi in via di sviluppo (diminuendo così la
disparità tra paesi ricchi e paesi poveri).



Obiettivo 10  Riflessioni

A mio parere l’obbiettivo è molto utile per sollevare l’economia
di uno stato, l’economia mondiale, la società di uno stato e per
eliminare la discriminazione nel mondo. Nonostante questo
obbiettivo sia molto importante a livello mondiale è anche molto
difficile da realizzare visto anche il pensiero delle persone. Per
fare in modo che esso venga portato a termine possiamo far
cambiare il pensiero delle persone attraverso i social o
attraverso manifestazioni contro un pensiero senza senso.



Obiettivo 11



Obiettivo 11

Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-
capite delle città, prestando particolare attenzione alla 
qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri 
rifiuti. 
Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e 
pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per 
donne, bambini, anziani e disabili. 
Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali 
tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale. 



Obiettivo 11   Riflessioni

L’obbiettivo numero 11 tratta di rendere le città, i mezzi di 
trasporto, gli alloggi e la sicurezza uguali per tutti e 
sostenibili per l’ambiente; proteggere il patrimonio 
culturale, ridurre qualsiasi tipo di decesso, rendere sicuro 
e meno eccessivo l’impatto ambientale.

Per raggiungerlo dovremmo.

- Proteggere il patrimonio culturale di ogni paese;
- Garantire le cure a tutti i cittadini;
- Diminuire l’impatto ambientale;
- Salvaguardare l’ambiente.



Obiettivo 12



Obiettivo 12

Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni 
parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la 
giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno 
stile di vita in armonia con la natura. 
Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle 
loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere 
modelli di consumo e produzione più sostenibili. 
Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli 
impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, 
che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti 
locali. 



Obiettivo 12  Riflessioni

L’obbiettivo numero 12 tratta di ridurre qualsiasi spreco 
alimentare e di altro tipo, aiutare i paesi in via di sviluppo e 
le piccole aziende, ridurre l’inquinamento dei mari, degli 
oceani dell’acqua e dell’aria aumentando il riciclo ed il 
riutilizzo dei prodotti.

Per realizzarlo potremmo:

- Aiutare le piccole imprese acquistando i loro prodotti;
- Evitare di consumare plastica evitabile e riutilizzarla;
- Non buttare i rifiuti in mare;
- Utilizzare di più biciclette o macchine elettriche.



Obiettivo 13



Obiettivo 13

L’obbiettivo 13 tratta del combattere il cambiamento climatico.
Quest’ultimo, come ben sappiamo include vari fattori: l’effetto serra,
l’inquinamento.

L’EFFETTO SERRA: avviene quando i gas serra formano uno strato spesso
di gas nell’aria, il quale non permette ai raggi solari di uscire; perciò i raggi
continuano a scaldare il pianeta.

INQUINAMENTO: costituito da: gas, polveri, residui di combustioni,
liquidi inquinanti e radiazioni. Tutto aiuta la formazione dello strato di gas
nell’atmosfera che contribuisce al riscaldamento globale che crea seri
problemi all’ambiente come lo scioglimento dei ghiacciai.



Obiettivo 13 Riflessioni

Il cambiamento climatico è un problema serio e per
risolverlo possiamo fare qualcosa:

- Andare a piedi o in bici quando ne abbiamo la possibilità,
così evitiamo di inquinare con la macchina o altri mezzi di
trasporto

- Tenere spenta la luce quando si può, dato che viene
prodotta inquinando

- Piantare più alberi che aiutano sicuramente ad eliminare
la CO2 nell’aria

Tutte piccole azioni che possiamo fare tutti e che
aiuterebbero molto il pianeta.



Obiettivo 14



Obiettivo 14

L’obbiettivo tratta di conservare i mari, gli oceani e le
risorse marine.

Gli obbiettivi da raggiungere sono:

- Eliminare l’inquinamento marino che danneggia gli animali
- Proteggere l’ecosistema marino e costiero
- Potenziare la conservazione degli oceani
- Porre un limite alla pesca eccessiva
- Eliminare la pesca illegale
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Negli oceani c’è molta plastica che va sicuramente ridotta perché
danneggia l’ecosistema marino e per questo tutti gli animali che vivono
nel mare sono in pericolo, e il pericolo è aiutato moltissimo da noi. Sono
in pericolo moltissime specie di animali: tartarughe, delfini, balenottera
azzurra, squali, cavallucci marini, ecc... sono specie a rischio estinzione
per colpa di rifiuti, inquinamento, plastica. Dobbiamo sicuramente fare
qualcosa. Ecco cosa:

- Fare la raccolta differenziata
- Non buttare le cartacce in mare/nei fiumi/laghi/per strada
- Viaggiare in modo più sostenibile, per non usare tutto quel petrolio

che inquina molto

È molto bello il fatto che siano state fatte delle modifiche che
tutelano l’ambiente agli articoli 9 e 41 della Costituzione; vuol dire che
a molte persone sta a cuore la tutela dell’ambiente.



Obiettivo 15



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. 

Il tasso annuo di perdita delle foreste dal 2010 al 2015 è 
stato di circa il 25% più basso rispetto al periodo 2000-
2005. Lo stato del suolo è un fattore fondamentale per la 
vita degli esseri viventi.  



Obiettivo 15  Riflessioni

L’obbiettivo 15 mira a proteggere e ripristinare gli 
ecosistemi terrestri: utilizzare in modo sostenibile le 
foreste, fermare la desertificazione e il degrado del 
territorio, salvaguardare la biodiversità. Un complesso 
legame unisce in un delicato equilibrio tutte le componenti 
biotiche e abiotiche di un territorio. Un ecosistema è tanto 
più ricco quanto più è ricca e sana la varietà di specie che 
lo compongono. Per questo sono importanti i tre elementi 
presi in considerazione da questo Goal: foreste, territorio, 
biodiversità.



Obiettivo 16



Obiettivo 16
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e 
creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti 
i livelli. L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società 
pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e 
uno dei principali ostacoli al raggiungimento di questi scopi 
è la corruzione diffusa tra le istituzioni e le imprese. E 
vengono pagati in tangenti o sottratti attraverso pratiche 
corrotte che minano seriamente lo stato di diritto e 
sostengono attività criminali quali i traffici illeciti di 
persone, droga o armi”. Propone inoltre di fornire l’accesso 
universale alla giustizia, e a costruire istituzioni 
responsabili ed efficaci a tutti i livelli. 



Obiettivo 16 Riflessioni

L’obbiettivo 16 dell’Agenda 2030 punta a realizzare società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, in cui 
tutti abbiano uguali diritti e con istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli. L’obiettivo è molto 
ambizioso e copre una prospettiva molto ampia, 
intrecciandosi con gli altri Goal dell’Agenda.



Obiettivo 17



Obiettivo 17

Questo è l’Obiettivo alla base dell’Agenda poiché questa, per poter 
essere attuata, necessita di una partnership tra i governi, tra i 

settori pubblico e privato, tutti insieme per la nostra “casa comune”. 

La collaborazione tra governi, enti privati e pubblici è necessaria per 
raggiungere più rapidamente i nostri obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
Se lavoriamo tutti insieme con lo stesso scopo, allora saremo in grado di 
raggiungere tutti i nostri traguardi. Condividere degli obiettivi significa 

altresì condividere una visione. La fine della povertà, la lotta alle 
disuguaglianze e l'arresto del riscaldamento globale sono ambizioni 

comuni. L'Obiettivo 17 si concentra proprio sulla creazione di partnership 
basate sulla collaborazione. Quando le aziende, i paesi, i governi e le 

persone si uniscono per agire, si possono fare grandi cose. 



Obiettivo 17  Riflessioni

L’educazione e l’informazione hanno un ruolo chiave. 
Portare a scuola i temi dell’Agenda 2030, parlarne, 
documentarsi, significa diventare parte di un grande 
movimento globale, che crede nella possibilità di un 
cambiamento positivo e, giorno, dopo giorno, senza 
arrendersi, si adopera perché questo avvenga.





Fine


