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Obiettivi mondiali 
per trasformare
il nostro mondo 
entro il 2030

Affinché tutti gli esseri umani possano vivere 
allo stesso modo in pace, benessere e nel 
rispetto del nostro pianeta.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI QUESTI OBIETTIVI?
Negli ultimi decenni nel mondo ci sono stati diversi passi in avanti 
grazie alla collaborazione tra i Paesi favorita dal sistema delle 
Nazioni Unite. Ad esempio, meno persone vivono in povertà 
estrema, più bambini possono andare a scuola e molte persone 
hanno un migliore accesso alle cure mediche.

Ci sono però ancora tante sfide che dobbiamo essere pronti a 
raccogliere, in Svizzera e nel mondo: riscaldamento climatico, 
ricchezza non equamente distribuita, disoccupazione giovanile, 
ecc.
Per superare questi problemi, i 193 Stati membri delle Nazioni 
Unite hanno adottato 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
(OSS).  Tutti gli attori di ogni Paese (governo, settore privato, 
società civile, singole persone) collaborano dunque per realizzare 
gli OSS e portare il mondo su un percorso sostenibile.

COS’È ESATTAMENTE LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE?
Ognuno di noi ha dei bisogni e desidera 
intraprendere uno sviluppo personale. Ma 
come possiamo riuscire nell’intento 
senza compromettere il progresso degli 
altri e delle generazioni future?
Alla base dello sviluppo sostenibile c’è l’idea 
di favorire un progresso ora, ma con una visione a lungo termine. 
Si tratta di uno sviluppo allo stesso tempo: 

socialmente equo: dare a ognuno le stesse possibilità di 
vivere in pace, di mangiare, di curarsi e di studiare.
economicamente efficace: trovare le migliori soluzioni 
possibili per combattere la povertà e per rispondere ai nostri.
ambientalmente sostenibile:  proteggere il nostro pianeta, 
gli ecosistemi e le risorse naturali in modo intelligente e 
responsabile.

PERCHÉ IMPEGNARSI?

Sai cos’è l’effetto domino, anche detto effetto valanga?
È un piccolo cambiamento che genera una reazione a catena. 
Per raggiungere questi obiettivi e costruire un mondo migliore, 
il principio è lo stesso: ogni gesto conta.

Tutti noi possiamo dunque fare attivamente qualcosa!

E TU COSA PUOI FARE?

Ogni giorno anche tu hai l’opportunità di avere un impatto 
importante sul nostro pianeta!

    In Svizzera consumiamo molte risorse. Se tutti nel 
mondo consumassero quanto una persona 
svizzera, avremmo bisogno di 3 pianeti! Per 
risolvere questo problema è necessario 
ridurre, riparare, riutilizzare e riciclare 
[OSS 12]!
     Pensa a come ridurre il tuo consumo 
di energia, ad esempio spegnendo le 
luci quando non servono [OSS 7]. 
     Scegli un mezzo di trasporto 
rispettoso dell’ambiente, spostandoti 
ad esempio a piedi, in bicicletta o con 
i mezzi pubblici [OSS 3 e 11].
     Che tu sia maggiorenne o meno, fai 
qualcosa a favore degli altri. Ad esempio 
potresti fare volontariato in un’associazione 
locale, oppure aiutare i migranti a imparare 
l’italiano e a integrarsi meglio [OSS 4 e 16].

Qui o altrove, a casa, a scuola o nella tua città ci sono 
migliaia di gesti semplici che ti permettono di fare qualcosa per 
un mondo migliore. Dai una mano anche tu!
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