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I GOALS DELL’ AGENDA 2030

Come hai potuto leggere nell’Opuscolo, è più che mai importante conoscere gli
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE dell’AGENDA 2030.
Scopri quali sono i Goals traducendo dall'inglese, qui sotto.
https://www.agenziacoesione.gov.it/
(scopri di più su www.agenziacoesione.gov.it)

L’OBIETTIVO 12 (GOAL 12)

Il CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE vuole ridurre gli sprechi e si occupa di
utilizzare al meglio ogni tipo di risorsa.
L’Obiettivo 12 si propone infatti, entro l’anno 2030, di:
diminuire lo spreco alimentare del pianeta della metà;
ridurre la produzione di riﬁuti attraverso la prevenzione,
la riduzione, il riciclo e il riutilizzo;
incoraggiare le aziende a utilizzare metodi sostenibili di produrre;
aiutare tutti i Paesi a migliorarsi dal punto di vista scientiﬁco e tecnologico,
per rendere più sostenibili i consumi e le produzioni.

http://biocoltiviamo.it/
www.biocoltiviamo.it
http://biocoltiviamo.it/
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E TU, CHE COSA PUOI FARE

Prova a raccontare che cosa potresti fare tu, insieme alla tua famiglia,
per rispondere all’Obiettivo 12.
Alcune domande per te:

1. fai fatica a capire dove gettare un riﬁuto? _________________________________________
2. dove getti le penne a sfera di plastica? ____________________________________________
3. dove getti la buccia di banana? ____________________________________________________
4. se ti trovi in una città diversa poni attenzione sul diverso metodo di raccolta di
•

riﬁuti? _____________________________________________________________________________

5. quanti e quali prodotti biologici si possono trovare in un supermercato? __________
____________________________________________________________________________________

6. trova tre prodotti alimentari regionali _____________________________________________
7. trova il prodotto che subisce il trasporto più lungo prima di arrivare

sullo scaﬀale ______________________________________________________________________

8. trova 3 prodotti con la confezione a più alto e a più basso contenuto

di plastica __________________________________________________________________________

Per saperne di più:
Dal 2010 al 2017 le regioni italiane evidenziano un diﬀuso miglioramento rispetto al Goal 12
https://asvis.it/goal12/home/451-4656/litalia-e-il-goal-12-ac celerare-la-transizionealleconomia-circolare

https://asvis.it/goal12/home/451-4656/litalia-e-il-goal-12-accelerare-la-transizione-alleconomia-circolare
Il Mondo che vogliamo: guida per gli obiettivi per i bambini e per i ragazzi
(http://www.unicef.it/Allegati/SDGs_Il_mondo_che_vogliamo.pdf)
https://www.unicef.it/Allegati/SDGs_Il_mondo_che_vogliamo.pdf
Il video cartone Il mondo che vogliamo
(https://www.youtube.com/watch?v=-2cVDhoU0EE).
https://www.youtube.com/watch?v=-2cVDhoU0EE

“2030 Hive Mind” è il videogame su come diventare il ministro di un paese a basso reddito
che deve raggiungere i risultati di ogni singolo obiettivo entro il 2030.

www.biocoltiviamo.it
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