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obiettivo 1: sconfiggere 
                    la poverta’ 

Meta’ delle persone del
pianeta vive in poverta’!

Eppure ognuno 
merita l'opportunità 

di prosperare!

ma cosa

possiamo

fare
per

questo...?

possiamo garantire la
“protezione sociale”

possiamo assicurare che ci sia parita’ di accesso a:

sconfiggere
la poverta’

servizi
di base

lavoro 
& terra

tecnologia business e
opportunita’ di lavoro

$
documenti

accesso a
cure mediche

capo

protezione
contro la

disoccupazione+

moltissimo!



concime

obiettivo 2:

sconfiggere la fame

alcune persone hanno così tanto cibo
da buttarne via una parte, mentre
altre ne hanno così poco, o troppo

ma di una sola tipologia...

di: margreet de heer
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sconfiggere
la fame

mangiare solo
un tipo di cibo
provoca moltissime
debolezze

migliorare l’educazione
e i programmi sociali
per mamme, bambini
e anziani come le

inondazioni!

in particolare le donne
e i popoli indigeni

di raccolti e animali da allevamento

ecco cosa possiamo fare a questo proposito!

porre fine
         alla malnutrizione

prevenire/gestire
i disastri naturali

supportare
i piccoli agricoltori

proteggere la varietà



il parto può essere pericoloso! 
grazie al supporto professionale si può
minimizzare il rischio di morte e complicazioni.

i bambini sotto i cinque anni sono molto
vulnerabili. la loro salute può essere
rafforzata grazie ai vaccini 
e al cibo adeguato.

le epidemie possono essere prevenute e 
gestite. le persone che contraggono una 
malattia trasmissibile devono avere un 
trattamento di qualità.

educare le persone sulle dipendenze e 
rendere disponibili trattamenti adeguati
per le persone affette.

migliorare l’informazione e l’accesso a
servizi sulla salute sessuale
e riproduttiva.

obiettivo 3:

salute e benessere

salute e benessere...?

cosa vuol
dire

esattamente...?

significa
cose
come 

queste:

Salute
e benessere

di: margreet de heer
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1.  una nascita sana e sicura
    per mamma e bambino

1 2 3 4 5

2. supportare la
   prima infanzia

3.  protezione dalle
    malattie prevenibili

4. libertà dalle dipendenze

5.  conoscere il proprio 
    corpo e diritti

6. accesso a cure mediche
garantire l’accesso ai servizi essenziali

di assistenza sanitaria,
medicinali e

vaccini per tutti.



istruzione
di qualita’
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obiettivo 4:

istruzione di qualita’

possiamo garantire 
un’educazione per tutti, 
iniziando dai più piccoli!

in un ambiente 
sano, positivo e nel 
rispetto dei diritti!

i17
o

biet
t

ivi

con la 
prospettiva di un 
futuro migliore!

con insegnanti
motivati e qualificati!

con un accesso equo
a tutti, senza 
discriminazioni!

formazione

finanziamenti



parita’ di
genere
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nel mondo, donne e ragazze spesso
vivono in condizioni di discriminazione!
ecco cosa possiamo fare per questo!

1. PORRE FINE ALLA VIOLENZA SU DONNE E RAGAZZE
Incluso il traffico, lo sfruttamento sessuale, i matrimoni combinati e la mutilazione genitale femminile

2. riconoscere e valorizzare
il lavoro domestico delle donne

4. uguali diritti previsti dalla legge

obiettivo 5:

parita’ di genere

legge:Tu hai dei
diritti

n.
1

3. incoraggiare donne e ragazze
a partecipare alle sfere politiche,

economiche e alla vita pubblica



acqua pulita
e igiene
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obiettivo 6:   acqua pulita e
                      igiene

è indispensabile che 
ognuno abbia 

accesso a:

acqua
pulita

e sicura

educazione
servizi
igienico
sanitari

metodologie sicure
di riutilizzo dell’acqua

qualità dell’acqua
ben monitorata

maggiore consapevolezza
delle comunità locali su come

migliorare la gestione dell’acqua

filtro

gestione responsabile
dell’ acqua



obiettivo 7:
energia pulita e accessibile

dobbiamo garantire a tutti l’accesso
a energia pulita e affidabile!

dobbiamo lavorare insieme per sviluppare
tecnologie legate all’energia alternativa,

promuovere l’efficienza energetica ed aiutare
i paesi ad espandere il proprio sistema 

energetico in maniera sostenibile!

energia pulita
e accessibile
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Tradotto da: Daniela martino

specialmente proveniente
da fonti 

rinnovabili!
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obiettivo 8: lavoro dignitoso e
                   crescita economica

“lavoro dignitoso”...? significa che
dobbiamo 

essere
certi che...

1. ognuno possa scegliere un
   lavoro sicuro, dignitoso,
   adeguatamente retribuito
   e soddisfacente

2.  le imprese utilizzino saggiamente 
    le risorse naturali

3. nessuno sia escluso dalle
    opportunità di lavoro

4. la disoccupazione sia ridotta 
   grazie alla formazione

5.  sia posta fine al lavoro 
    minorile, al lavoro forzato 
    e alla moderna schiavitù

6.  tutti possano beneficiare
    di un’economia in crescita

lavoro dignitoso
e crescita 
economica

scuola

futuro

lavoro

formazione

lavoro

uomini 
e donne

persone
con

disabilità
giovani

immigrati

cosa 
significa?



imprese, innovazione
e infrastruttureobiettivo 9: imprese, innovazione

                    e infrastrutture

tutti abbiamo bisogno di essere connessi così da poter
lavorare insieme verso l’innovazione!

espanderemo e
miglioreremo le

infrastrutture....
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...promuovendo
una 

industrializzazione
inclusiva e 

sostenibile...

...assicurando anche
alle piccole imprese

l’accesso al credito e al
 supporto tecnologico...

...e rendendo disponibile un accesso
ad internet economico per tutti!

impresa



obiettivo 10:

ridurre le disuguaglianze

i diritti umani di tutte le persone
devono essere protetti e rispettati! 

dobbiamo
assicurare 

che:
1. le persone che vivono in

povertà SIANO supportATE e ABBIANO
accesso alla crescita economica

scuola

lavoro

2. leggi e pratiche legali non discriminino
                                                       nessuno uguali

opportunità
e diritti

3. LE PERSONE SVANTAGGIATE E VULNERABILI
SIANO proteTTe rappresentanza

nella vita pubblica

4. LE PERSONE CHE LASCIANO IL PROPRIO PAESE PER UN ALTRO 
POSSANO BENEFICIARE DI UNA LEGGE CHE LI PROTEgGA

CONFINE

BENVENUTI!
VOI AVETE
DEI DIRITTI

ridurre le 
disuguaglianze
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citta’ e comunita’

sostenibili
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OBIETTIVO 11: citta’ e comunita’
                        sostenibili

dobbiamo assicurare che città e 
comunità siano inclusive, sicure,

resilienti e sostenibili!

ognuno deve aver accesso
ad alloggi adeguati, sicuri 
e ai servizi di base...

... con il monitoraggio della
gestione dei rifiuti e della
qualità dell’aria.

dobbiamo coinvolgere tutti
nella pianificazione per il
miglioramento delle città.

dobbiamo garantire trasporti 
sicuri ed organizzati,
che non siano dannosi
per l’ambiente.

dobbiamo rendere le città
resilienti ai disastri e
adattabili ai 
cambiamenti climatici.

dobbiamo promuovere la 
protezione e la salvaguardia
dell’ambiente e della cultura.



consumo e 
produzione
responsabiliobiettivo 12: consumo e produzione

                             responsabilidi: margreet de heer
Tradotto da: Daniela martino

Dobbiamo garantire che i processi di produzione, 
dalla fabbricazione al consumatore, non siano 
dannosi nè per la natura nè per l'umanità e 
generino meno spreco possibile.

dobbiamo evitare lo
spreco di cibo!

e tenere
informato ed 

educato
il pubblico!

beni di seconda mano

vendita

le aziende devono
essere aperte e
responsabili sulle
loro pratiche.

dobbiamo avere degli
accordi internazionali per 

la gestione dei prodotti
chimici nocivi.

proteggere
acqua aria & suolo



agire per
il clima
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obiettivo 13:

agire per il clima

il clima sta
cambiando!

nonostante le misure intraprese,
ci vorranno decenni per arrestare

il surriscaldamento globale - quindi
dobbiamo essere preparati a gestire 
condizioni atmosferiche estreme e 

disastri naturali!

tutte le nazioni devono lavorare insieme
per la mitigazione del cambiamento climatico, 
l’adattamento e la riduzione dei suoi impatti

per il beneficio delle persone in tutto il mondo.

il clima cambia sempre
in maniera naturale,
ma negli ultimi 200
anni i comportamenti
umani hanno 
avuto un 
rrilevante
impatto
aggiuntivo

surriscaldamento
globale

costruire

case e

città 

robuste

costruzione

di resilienza

educare

pianificare

cosa
fare

pianificazio
ne

&
 po

litiche

nazio
nali

migliorare
la gestione dell’acqua

per affrontare la siccità



la vita 
sott’acqua
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3. mettere fine alla pesca
eccessiva e illegale 

5. cooperazione scientifica: 6. sottoscrivere e mantenere
    leggi internazionali

accordi

- aumentare la conoscenza
- migliorare le tecnologie
- minimizzare l’acidificazione 
  degli oceani

4. aiutare le comunità di
pescatori a sviluppare pratiche
di pesca sostenibili

la maggior parte della superficie 
del pianeta è composta da acqua! 

ecco cosa dobbiamo fare per 
proteggere gli oceani:

1. ridurre e prevenire
   l’inquinamento

2. proteggere gli ecosistemi

obiettivo 14:

la vita sott’acqua



concime

obiettivo 15:

la vita sulla terra
come parte dell’ecosistema globale,

ognuno di noi deve preservare e
proteggere la vita del pianeta e 

degli animali sulla terra!

ridurre la deforestazione
e piantare più alberi        combattere la

desertificazione

proteggere e
preservare gli

ecosistemi

arrestare la
degradazione

del suolo 

mettere fine alle minacce
delle specie in estinzione

e proteggere la biodiversità!

la vita 
sulla terra
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pace, giustizia e

istituzioni forti
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obiettivo 16:    pace, giustizia  
e istituzioni forti

troppe persone vivono ancora
guerre e violenze!

ecco cosa possiamo fare al riguardo:

1. porre fine a tutte le 
forme di violenza 2. specialmente alla

violenza sui bambini

3. registrazione delle nascite 
e identità giuridica per tutti

identità

law

4. uguale accesso alla giustizia
e alle informazioni giuridiche per tutti

5. combattere il crimine
e la corruzione

6. rafforzare le istituzioni così da 
aumentare la fiducia delle persone



obiettivo 17: partnership 
                     per gli obiettivi

dobbiamo garantire il raggiungimento di questi 
obiettivi al 2030!

devono essere inclusi
nei piani nazionali.

tutti i paesi devono
lavorare insieme

per l’implementazione
degli obiettivi.

i governi devono lavorare
insieme occupandosi delle

persone di tutte le età, al 
fine di progredire verso il 

raggiungimento degli 
obiettivi.

essere coinvolti in
comunità di lavoro e

organizzazioni umanitarie è
una grande idea per iniziare!

polit
iche

e le
ggi

basate sui

17
 obiettivi

futuro

partnership
per gli obiettivi
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ecco cosa puoi fare tu!

ma noi cosa
possiamo 

fare?

non siamo al 
governo o 

simili...

la cosa più importante 
è che dobbiamo essere 
tutti sulla stessa
lunghezza d’onda!
ecco cosa
puoi fare
aanche tu:

1. pensa a questi argomenti 2. parlane

3. sogna 4. scrivi 

5. realizza arte 6. agisci!

di: margreet de heer
Tradotto da: Daniela martino


