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Il tema del concorso nazionale 2019/2020 “Agire per la pace!” della Fondazione Eduki e l’obiettivo de 
sviluppo sostenibile numero 16 (Sustainable Development Goal, SDG). Questo si intitola: Pace, giustizia 
e istituzioni efficaci. Per comprendere questo vasto obiettivo, facilitarne lo studio e promuovere i risultati 
e le azioni dei partecipanti, il team di Eduki ha individuato alcune risorse mediatiche (sito web, articoli di 
stampa, podcast, video, film, documentari), strumenti didattici ed esempi di azioni concrete per agire a 
favore dell’obiettivo 16. Inoltre, abbiamo analizzato i 10 target e i 2 sotto-obiettivi utilizzando parole chiave 
per comprendere meglio gli elementi fondamentali dell’obiettivo.

Un vero e proprio strumento per i giovani e i loro insegnanti, questo documento è a disposizione di tutti per 
agire insieme per l’obiettivo 16!

Titolo

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive 
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso 
alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli

ONU – Promozione della pace e della 
sicurezza

Education21: Pace, giustizia e 
istituzioni forti

UNESCO

Link

Link

Link

Link

SITI WEB

Titolo

Sipri: La modernizzazione delle armi mette a 
rischio la denuclearizzazione

La corruzione in Italia tra misurazione, 
esperienza e percezione

Link

Link

ARTICOLI

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/organizzazioni-internazionali/nu/onu-pace-sicurezza.html
https://www.education21.ch/it/oss16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf
http://asvis.it/goal16/notizie/491-4277/sipri-la-modernizzazione-delle-armi-mette-a-rischio-la-denuclearizzazione
http://asvis.it/goal16/articoli/492-2505/la-corruzione-in-italia-tra-misurazione-esperienza-e-percezione


TitoloLivello scolastico

Circolo Didattico 
brusciano

Save The Children

Guida per insegnanti: 3 attività 
didattiche sulla pace

Antenne di Pace: notizie di Pace 
dal Mondo

La mia scuola per 
la pace

Istituto comprensivo

Elementare

Elementare,
Secondario I & II

Elementare,
Secondario I

Secondario I & II

Secondario I & II

Secondario I & II

Link

Link

Link

Link

Link

Link

RISORSE EDUCATIVE

Titolo

FridaysForFuture, sciopero per il clima: 
centinaia di studenti a Livorno

Dieci Giochi cooperativi per 
giocare alla pace

Piccolo Coro Tab

Il girotondo di allegria - Canzoni per 
bambini di Mela Music

Link

Link

Link

Link

MEDIA (video, filmi)
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https://video.repubblica.it/cronaca/fridaysforfuture-sciopero-per-il-clima-centinaia-di-studenti-a-livorno/329563/330164?ref=search
https://www.youtube.com/watch?v=cVQMtSgr7Vo
https://www.piccolocorotab.it/scrivi-canzone-2017-1d.html
https://www.youtube.com/watch?v=vYx9O19N3Mk
http://www.circolodidatticobrusciano.it/Archivio/2015-2016/LA-PACE-HA-TANTI-COLORI.pdf
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guida-insegnanti-tre-attivita-didattiche-sulla-pace
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/la-pace-oltre-la-guerra-guida-insegnanti.pdf
https://issuu.com/antennedipace/docs/antenne_di_pace_intero
http://www.istitutocomprensivope3.gov.it/premiazione-concorso-un-poster-per-la-pace/
http://www.lamiascuolaperlapace.it/media/upload/newssubsection/71.pdf

