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poverta` zero
tutte le persone devono avere quello che serve per vivere ma 

non e`cosí perché ognuno pensa solo per se stesso.



fame zero
noi che abbiamo tutto quello che serve per vivere non 

dobbiamo gettarlo anzi dobbamo donarlo in beneficenza

una foto di 

persone 

povere in 

cerca di 

cibo 

nell’immon

dizia



buona salute e benessere 

per tutte le persone
tutte le persone devono essere curate.



educazione partitaria e di 

qualita`
tutti i bambini e le bambine devono avere l’opportunita` di 

essere istruiti andando a scuola.



parita` di genere
gli uomini non devono essere piu` importanti delle donne 

come ancora succede in alcuni paesi



acqua pulita e servizi igenici 

sanitari
se abbiamo una carta  mano non dobbiamo gettarla a terra ma metterla 
nell’apposito cestino altrimenti lasceremo i mari in  pessime condizioni



enrgia pulita e accessibile
per creare l’energia dobbiamo sfruttare le risorse naturali 
utilizando le pale eoliche e i pannelli solari



lavoro  dignitoso e crescita 

economica
tutte le persone devono avere un lavoro per poi poter 
guadagnare almeno per cio` che seve per mangiare



industria,innovazione e 

infrastruttura 
per costruire le strutture vanno utilizati materiali biosostenibili



ridurre le disguaglianze
quando incontriamo qualcuno che ci  sembra diverso da noi 

non  dobbiamo giudicarlo, perche` sono proprio queste 

differenze a renderci unici e speciali



citta`e comunita`sostenibili

facciamo piccoli 

passi ad esempio 

cominciamo a fare la 

raccolta differenziata



consumo e produzione 

responsabile
non produciamo tante cose che alla fine buttiamo perche`le 

fabriche inquinano l‘ambiente!!!



i cambiamenti climatici
il nostro comportamento irresponsabile nei confronti della 
natura la porta a ribellarsi generando catastrofi



vita sott’acqua
distruggendo le acque distruggiamo anche la flora e la fauna 

che ci abita



vita sulla Terra
la Terra e`la nostra casa percio` non ha senso rovinare casa 

nostra  ed e` anche una rovina nei confronti degli altri.

LA TERRA SI STA SENTNDO MALE!!!



pace gustizia e istituzoni 

solide
noi siamo tutti fratelli,non e`giusto litigare,a volte anche per 

cose stupide,ci dobbiamo venire incontro e aiutarci



partnership per gli obbiettivi
per risolvere questi problemi non dobbiamo tradire l’agenda 

2030 e fare cio`che si deve



Earth Day 2021



Obiettivo 1: Povertà zero

● Uomini e donne devono avere stessi diritti alle risorse economiche e la 

politica deve garantire un guadagno minimo quotidiano.



Obiettivo 2: Fame zero

● Ridurre lo spreco del cibo e incoraggiare la produzione di nuove colture.



Obiettivo 3: Buona salute e benessere per le persone

● Utilizzare vaccini in tutti i popoli anche per i più poveri. Limitare il consumo di 

alcolici.



Obiettivo 4: Educazione paritaria e di qualità

● Garantire a tutti i giovani il giusto grado di cultura e di istruzione attraverso un 

sistema scolastico a cui tutti possano accedere.



Obiettivo 5: Parità di genere

● Eliminare ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne,ogni forma di 

violenza sui minori ed in particolar modo evitare i matrimoni combinati e il 

fenomeno delle spose-bambine.



Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

● Garantire acqua potabile per tutti, eliminare l’inquinamento e il rilascio dei 

prodotti chimici nelle acque.



Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile

● Aumentare le energie rinnovabili e migliorare le tecnologie per dare servizi 

energetici moderni e sistenibili.



Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

● Garantire lavoro a uomini, donne e disabili, prendere provvedimenti contro il 

lavoro minorile e  adottare ogni forma per contrastare lo sfruttamento del 

lavoro.



Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura

● Promuovere l’industrializzazione e incrementare le piccole imprese industriali. 

Incentivare la ricerca scientifica e migliorare le capacità tecnologiche delle 

industrie.



Obiettivo 10: Ridurre le disiguaglianze

● Rendere più disciplinata e regolare la migrazione delle persone, adottare 

politiche fiscali ed eliminare pratiche discriminatorie per una maggiore 

uguaglianza.



Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

● Potenziare i trasporti pubblici e garantire alloggi adeguati, creare spazi 

pubblici ricchi di verde.



Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile

● Ridurre lo spreco alimentare, ridurre la produzione di rifiuti favorendo il riciclo. 

Adottare uno stile di vita in armonia con la natura. Promuovere cultura e 

prodotti locali.



Obiettivo 13: I cambiamenti del clima

● Migliorare l’istruzione e la sensibilizzazione al cambiamento climatico.



Obiettivo 14: Vita sutt’acqua

● Limitare l’inquinamento marino e regolare la pesca in modo efficace.



Obiettivo 15: Vita sulla Terra

● Rispettare gli ecosistemi, arrestare la deforestazione, combattere le 

desertificazione.



Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide

● Proteggere le libertà fondamentali, ridurre la corruzione e gli abusi di potere, 

combattere tutte le forme di crimine organizzato.



Obiettivo 17: Parthership per gli obiettivi

● Aumentare le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, promuovere lo sviluppo 

e la diffusione di tecnologie eco compatibili, incoraggiare e promuovere le 

collaborazioni tra aziende pubbliche e private.



EARTH DAY 2021



Obiettivo 1

povertà Zero

• Secondo me per evitare la povertà farei costruire in quelle zone delle scuole 

in modo che le persone possano studiare e, in questo modo, le persone 

possono guadagnare dei soldi.



Obiettivo 2

fame zero

• Secondo me andrebbero fatti dei supermercati dove all’inizio possano dare 

il cibo gratuito, ma poi quando la gente inizia a lavorare dovrebbero far 

pagare il cibo (il giusto)



Obiettivo 3

buona salute e benessere per le persone

• Creare ospedali per curare le persone con cure migliori.



Obiettivo 4

educazione paritaria e di qualità

• Per pareggiare l’educazione costruirei sempre scuole con dei maestri o 

delle maestre competenti in modo che educhino i bambini a modo.

• Poi queste maestre/i gli facciano imparare le cose  della storia, della 

matematica, della scienze, di italiano, di geografia, della geometria, la 

religione, inglese, musica.



Obiettivo 5

parità di genere

• Io metterei gli stessi diritti sia agli uomini che alle donne perché non è giusto 

che le donne non possono andare a votare ecc.



Obiettivo 6

acqua pulita e servizi igienico-sanitari

• darei acqua potabile alle persone bisognose in modo che non bevessero 

più acqua non potabile del mare



Obiettivo 7

energia pulita e accessibile

• Nelle case che abbiamo metterei dei pannelli solari.

E se non si vuole mettere pannelli solari ci si potrebbe connettere a delle pale 

eoliche o alla energia idroelettrica



Obiettivo 8 

lavoro dignitoso e crescita economica

• Tutti dovrebbero avere un lavoro per guadagnare dei soldi in questo modo 

tutti possono vivere una vita felici con le proprie famiglie nelle proprie case 



Obiettivo 9 

industria,innovazione e infrastruttura

• Per costruire le case userei dei materiali biosostenibili e non usare più legno 

ecc.



Obiettivo 10 

ridurre le disuguaglianze

• In alcuni paesi del mondo le donne non hanno ancora gli stessi diritti degli 

uomini infatti in quei posti vengono maltrattate, uccise senza motivo e non 

posso neanche votare.

Io cambierei i diritti delle donne e  farei fare loro cose positive.



Obiettivo 11

città e comunità sostenibili 

• Sarebbe molto meglio se le città pensassero di più alle cose bio evitando di 

“distruggere” la natura 



Obiettivo 12 

consumo e produzione responsabile

• In alcuni paesi del mondo non hanno cibo e quindi non possono mangiare e 

quindi sarebbe meglio non sprecare il cibo (buttandolo) e se non gli va di 

mangiarlo è meglio conservarlo e mangiarselo il giorno seguente



Obiettivo 13 

i cambiamenti del clima

• Per colpa di tante cose la Terra sta subendo tanti cambiamenti climatici per 

colpa dello smog.

Infatti sarebbe meglio usare macchine elettriche o macchine che vanno a 

diesel.

E se non si fa niente la natura potrebbe ribellarsi



Obiettivo 14

vita sott’acqua

• In questi anni la gente non sta rispettando più l’ambiente infatti la fauna 

marina è calata di livelli altissimi. Questa è colpa dei pescatori che non 

rispettano le regole oppure della gente che butta rifiuti perfino tossici che 

uccidono pesci e non parliamo della caccia alle balene e metterei più 

guardie costiere a controllare.



Obiettivo 15

vita sulla Terra 

• Anche la fauna terrestre è scesa e una grande parte sono i cacciatori 

spietati che uccidono tantissimi animali per prendere pelliccia o zanne allora 

io metterei un periodo per dare il tempo a questi animali di riprodursi, e se 

vogliamo carne si può prendere dagli animali da allevamento



Obiettivo 16

pace, giustizia e istituzioni solide

• Chi  non vorrebbe un mondo in pace!!!! Tutti (almeno credo) io eviterei di 

fare guerre perché poi cosa ci guadagni? Un pezzetto (più o meno) di Terra 

e TANTISSIME persone morte allora stati del mondo EVITIAMO LE 

GUERRE O NO?



Obiettivo 17

partnership per gli obiettivi

• Tutti i paesi che fanno parte dell’ONU potrebbero aiutare gli altri stati più 

poveri e in via di sviluppo



EARTH DAY 

2021



1.       POVERTA’ 0

⦿ IL MIO MODO PER 
ELIMINARE LA 
POVERTA’ E’ DARE UN 
LAVORO A TUTTI E 
DARE LA 
POSSIBILITA’ A 
OGNI PERSONA DI 
INTRAPRENDERE 
UN’ATTIVITA’.



2. FAME ZERO   

⦿ PER ELIMINARE LA 
FAME IO MANDEREI 
DEI DRIVER A 
DISTRIBUIRE CIBO 
AI POVERI, 
PREPARATO DA 
CUCINE PAGATE 
DALLO STATO.



3. SALUTE E BENESSERE

⦿ DARE IN TUTTI I PAESI, 
COME IN ITALIA, CURE E 
OSPEDALI GRATIS.

⦿ INOLTRE NEI POSTI 
MOLTO POVERI,INVIEREI 
MEDICI A MONITORARE 
LE CONDIZIONI DELLA 
GENTE



4. EDUCAZIONE PER TUTTI

⦿ PER RISOLVERE QUESTO 
PROBLEMA IO COSTRUIREI 
SCUOLE IN TUTTO IL 
MONDO E DAREI A TUTTI I 
BAMBINI DEI LIBRI E DELLE 
PENNE.

⦿ E DOVE NON CI SONO 
SCUOLE INVIEREI MAESTRI 
CHE INSEGNEREBBERO 
ALL’APERTO



6. ACQUA PULITA E IGIENE

⦿ PER AVERE ACQUA 
PULITA BISOGNEREBBE 
CREARE DELLE 
ORGNIZZAZIONI CHE 
GARANTISCONO 
DEPURATORI IN TUTTO 
IL MONDO. PER 
L’IGIENE DAREI LA 
POSSIBILITA’ A TUTTI 
DEI SERVIZI IGIENICI 



7. ENERGIA PULITA

⦿ PER L’ENERGIA 
PULITA METTEREI 
MOLTE PIU’ PALE 
EOLICHE, PANNELLI 
SOLARI E ALTRI 
FONTI DI ENERGIA 
COSI’ CHE SI USINO 
SEMPRE QUESTE 
FONTI RINNOVABILI



8. LAVORO DIGNITOSO

⦿ PER FAR AVERE A 

TUTTI UN BUON 

LAVORO DAREI 

DEGLI INCENTIVI 

PER 

INTRAPRENDERE 

UN’ ATTIVITA’



9. INNOVAZIONE INFRASTRUTTURE

⦿ PER L’INNOVAZIONE 
DELLE 
INFRASTRUTTURE IO 
DAREI, COME STA 
FACENDO LO STATO 
ITALIANO, DEGLI 
INCENTIVI PER LA 
COSTRUZIONE DI CASE 
SICURE ED 
ECOLOGICHE



10. RIDUZIONE DISUGUAGLINZE

⦿ PER LA RIDUZIONE 
DELLE 
DISUGUAGLIANZE 
DIPENDE DALLE 
PERSONE E QUINDI 
NON FAREI NIENTE 
DI PARTICOLARE.

⦿ MA PUNIREI CHI 
OPERA RAZZISMO



11. CITTA’ SOSTENIBILI

⦿ PER AVERE CITTA’ 
SOSTENIBILI, 
METTEREI IN TUTTI I 
PARCHEGGI  DELLE 
COLONNINE PER 
RICARICARE LE 
MACCHINE 
ELETTRICHE, E DAREI 
INCENTIVI PER 
ACQUISTARLE



12. CONSUMO RESPONSABILE

⦿ PER IL CONSUMO 

RESPONSABILE 

BISOGNEREBBE FAR 

COSTARE MENO I 

PRODOTTI CHE 

NON INQUINANO



13. CAMBIAMENTI CLIMATICI

⦿ PER EVITARE I 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI EVITEREI 

DI INQUINARE E 

FAREI CITTA’ MOLTO 

PIU’ SOSTENIBILI



14. VITA SOTT’ACQUA

⦿ PER SALVAGUARDARE 

LA VITA 

SOTT’ACQUA 

VIETEREI DI 

INQUINARE I MARI  

E LA PESCA 

ECCESSIVA



15. VITA SULLA TERRA

⦿ PER SALVAGUARDARE 

LA VITA SULLA 

TERRA DIMINUIREI 

IL DISBOSCAMENTO 

DI MASSA E 

L’INQUINAMENTO



16. PACE E GIUSTIZIA

⦿ PER LA PACE E LA 
GIUSTIZIA IN TUTTI I 
PAESI SI DOVREBBERO 
METTERE LEGGI ANTI-
GUERRA, CON LA 
POSSIBILITA’ DI FARE 
LA GUERRA SOLO CON 
UN ATTACCO ALTRUI



17. PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

⦿ PER LA PARTNERSHIP PER 
GLI OBIETTIVI 
PERMETTEREI A TUTTI I 
PAESI DI PORTARE 
AVANTI QUESTI 
OBIETTIVI ALTRIMENTI 
SE VENGONO 
COMPLETATI SOLO DA 
CHI SE LI PUO’ 
PERMETTERE NON SI VA 
DA NESSUNA PARTE
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Povertà zero

⦿ La povertà (secondo me) non 
dovrebbe esistere; tutte le persone 
dovrebbero stare a parità di fame, 
denaro, amore, avere la stessa 
importanza nella società e molte altre 
cose… ma ci sono persone che si 
sentono superiori ad altre.          

⦿ C’è tanta gente nel mondo che sta 
male, proprio perché soffre la 
povertà. 

⦿ Secondo me ogni giorno dobbiamo 
cercare di aiutarle.



Fame zero                             

⦿ Tante persone sono fortunate, 
hanno tutto il cibo che 
vogliono a loro disposizione.

⦿ Molto spesso quel cibo viene 
buttato!

⦿ Il cibo buttato per le persone 
povere sarebbe oro.

⦿ Noi che lo abbiamo a 
disposizione usiamolo!

Questa foto di 

Autore 

sconosciuto è 

concesso in 

licenza da CC 

BY-NC-ND

http://www.lastampa.it/2017/07/21/vaticaninsider/ita/vaticano/in-africa-emergenza-fame-il-papa-dona-mila-euro-alla-fao-zXFFo64Gvcq53Fx9cEJbXI/pagina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Buona salute e benessere

⦿ Soprattutto in questi tempi 

dobbiamo aiutare le 

persone che sono malate 

:mantenendo pulito più 

possibile ,aiutando le 

persone che ne hanno più 

bisogno in un primo 

momento,essere disponibili 

ad aiutare 24 ore su 24…



Vita sott’acqua 
Come già detto l’uomo sta distruggendo la 
natura .
Le persone senza pensare alle conseguenze 
buttano una bottiglia nel mare, una si trasforma 
in cento, mille…
Così inquinando sempre di più l’ambiente .
Gli animali ci muoiono dentro buste,bottiglie e 
molte altre cose.
Facendo uno sforzo, già sarà tanto, ma 
proviamoci!



Vita sulla terra 

⦿ Come nell’acqua 

stesso sulla terra.

⦿ Sarebbe un bene 

diminuire la caccia,non

uccidere animali 

innocenti per poi farci 

le pelli.



Lotta contro il cambiamento climatico

⦿ L’uomo cambia troppe cose, da 
bellissimi prati verdi a strade 
trafficate e centri commerciali…

⦿ Questi cambiamenti non sono cosi 
tanto positivi!

⦿ Queste azioni permettono anche il 
cambiamento climatico.

⦿ E con questo i ghiaccia si sciolgono 
e gli animali che ci vivono stanno in 
pericolo!

⦿ Diminuendo questo cambiamento 
salveremo la vita all’ambiente e a 
molti animali.



Consumo produzione responsabili

⦿ Noi siamo gli unici 
responsabili del 
consumo e della 
produzione dei prodotti. 

⦿ Per sostenere questa 
cosa dovremmo 
acquistare più prodotti 
locali e ridurre i nostri 
rifiuti.



Città e comunità  sostenibili

Migliorare le città e i 

territori eliminando smog 

e garantire a tutti un 

sistema di trasporto 

sicuro.



Ridurre le disuguaglianze

⦿ La disuguaglianza tra i 

popoli non dovrebbe 

esistere, sia per il 

colore della pelle, 

abitudini, religioni e 

situazione 

economica…



Industria, innovazione e infrastruttura

⦿ Le industrie fanno sia male 
che bene. Da una parte ti 
aiutano nella vita in tutto 
;dall’altra inquinano e sarebbe 
un male per tutti. Cercare di 
diminuirle non sarebbe un 
male.

⦿ Come lo smog: usare più 
macchine elettriche anzi che 
a benzina.



Lavoro dignitoso e crescita economica

Le persone che lavorano 

devono essere pagate nel 

modo giusto,nemmeno un 

centesimo in meno. 

Per fare una vita 

dignitosa!



Energia pulita ed accessibile

⦿ Dovremmo aumentare le 

pale eoliche e pannelli 

solari. Per produrre 

energia naturale e non 

dal petrolio che inquina, 

aiutando così l’ambiente. 



Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

⦿ Senza dell’acqua non 

vivremo e come il cibo è 

essenziale.

⦿ Servirebbero depuratori 

in tutte le zone del 

mondo perché molte 

persone non hanno 

l’acqua depurata.



Parità di genere

⦿ Fino a diversi anni fa le donne per gli 
uomini erano oggetti(non contavano 
niente).  Dopo tutte le proteste che 
hanno fatto, ci sono riuscite,hanno
raggiunto la parità di sesso.

⦿ Adesso le donne valgono come gli 
uomini , e si portano rispetto l’uno 
con l’altra.(A PARTE QUALCHE 
ECCEZIONE)

⦿ Ma questo è solo in alcune Nazioni;in
altre le donne vengono trattate come 
alcuni anni fa!



Educazione paritaria e di qualità

⦿ Le persone dovrebbero 

avere un’istruzione fin da 

piccoli che li aiuterà con 

tutto.

⦿ Fortunatamente quasi 

tutte le nazioni del 

mondo hanno una 

scuola per tutti.



Pace,giustizia e istituzioni solide 

In Italia sono state fatte 

delle guerre e(per fortuna 

adesso finite) in altri parte 

del mondo ancora si fanno. 

Per alcune persone litigare 

significa uccidere. 

E ogni giorno una persona 

ne è vittima.



Partnership per gli obiettivi

Le imprese più grandi 

economicamente di tutti i 

paesi, dovrebbero avere 

collaborazione tra loro.
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PRIMO OBIETTIVO

⦿ POVERTA’ ZERO ⦿ COME FAREI IO :

⦿ LO STATO DOVREBBE 

DARE CONTRIBUTI 

MENSILI ALLE 

AZIENDE MOLTO 

REDDITIZIE PER 

ASSUMERE NUOVI 

DIPENDENTI



SECONDO OBIETTIVO

⦿ FAME ZERO ⦿ COME FAREI IO :

⦿ DOTARE CITTA’ 
METROPOLITANE  DI 
CONTEINER DOVE 
DEPOSITARE CIBO 
COMPRATO E NON 
CONSUMATO 
APPOSTA PER 
DONARLO AI POVERI



TERZO OBIETTIVO

⦿ BUONA SALUTE E 

BENESSERE PER 

LE PERSONE

⦿ COME FAREI IO

⦿ DIMINUIRE IL COSTO 

DELLE MEDICINE 

ESSENZIALI



QUARTO OBIETTTIVO

⦿ EDUCAZIONE 

PARITARIA E DI 

QUALITA’

⦿ COME FAREI IO :

⦿ ABBASSARE IL 

PREZZO DI LIBRI O 

MATERIALI 

SCOLASTICI PER 

CERCARE DI 

RENDERE IL SERVIZIO 

ACCESSIBILE  A TUTTI



QUINTO OBIETTIVO

⦿ PARITA’ DI 

GENERE

COME FAREI IO :

UGUAGLIANZA TRA 

UOMO E DONNA NEL 

MONDO DEL LAVORO



SESTO OBIETTIVO

⦿ ACQUA PULITA E 

SERVIZI IGENICO 

SANITARI

⦿ COME FAREI IO :

⦿ CERCARE DI NON 

GETTARE VIA I 

RIFIUTI O I NOSTRI 

RESIDUI IN 

MODALITA’ ERRATA.



SETTIMO OBIETTIVO 

⦿ ENERGIA PULITA E 

ACCESSIBILE 

⦿ COME FAREI IO :

⦿ ISTALLARE NEI 

PAESI PIU ‘ PALE 

EOLICHE E 

PANNELLI SOLARI

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 



OTTAVO OBIETTIVO 

⦿ LAVORO 

DIGNITOSO E 

CRESCITA 

ECONOMICA

⦿ COME FAREI IO :

⦿ CREARE NUOVE 

AZIENDE PER 

ASSUMERE 

DIPENDENTI NUOVI

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC 

BY-SA

http://www.scienzenoetiche.it/raphael_project/inc_229.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


NONO OBIETTIVO 

⦿ INDUSTRIA 

INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURA

⦿ COME FAREI IO :

⦿ MIGLIOREREI I 

PAESI 

COSTRUENDO 

NUOVE OPERE 

PUBBLICHE PER USI 

COLLETTIVI 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calatrava_Puente_del_Alamillo_Seville.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DECIMO OBIETTIVO 

⦿ RIDURRE LE 

DISUGUAGLIANZE

⦿ COME FAREI IO :

⦿ DARE A TUTTI LE 

STESSE 

POSSIBILITA’ IN 

OGNI CAMPO

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 

CC BY-NC-ND

http://unmondoimpossibile.blogspot.com/2016/01/negli-usa-un-quarto-della-popolazione.html


UNDICESIMO OBIETTIVO 

⦿ CITTA’ E 

COMUNITA’ 

SOSTENIBILI

⦿ COME FAREI IO :

⦿ INVIARE ALLE CITTA’ 

PIU’ POVERE 

CONTRIBUTI  PER 

RENDERE LI’ LA VITA 

MIGLIORE

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

licenza da CC BY-SA-NC

https://www.zic.it/oggi-niente-sfratti/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


DODICESIMO OBIETTIVO 

⦿ CONSUMO E 

PRODIZIONE 

RESPONSABILE

⦿ COME FAREI IO: 

⦿ NON CONSUMARE 

ACQUA NON 

NECESSARIA .

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC 



TREDICESIMO OBIETTIVO

⦿ I CAMBIAMENTI DEL 

CLIMA

⦿ COME FAREI IO :

⦿ DIMINUIRE LA 

QUANTITA’ DELLE 

SCORIE CHE 

AUMENTANO L’ 

EFFETTO SERRA



QUATTORDICESIMO OBIETTIVO

⦿ VITA SOTT’ACQUA ⦿ COME FAREI IO :

⦿ FARE RICERCHE 

SULLA SALUTE DEI 

PESCI

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

licenza da CC BY-SA-NC

http://www.navigaweb.net/2014/06/sfondi-desktop-con-pesci-mare.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


QUINDICESIMO OBIETTIVO 

⦿ VITA SULLA TERRA ⦿ COME FAREI IO :

⦿ FARE RICERCHE SU 

MALATTIE COMUNI 

GRAVI

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://forestaamazzonica.blogspot.com/2016/11/foresta-pluviale.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


SEDICESIMO OBIETTIVO

⦿ PACE GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI SOLIDE

⦿ COME FAREI IO :

⦿ NO ALLA GUERRA



DICIASSETTESIMO OBIETTIVO 

⦿ PARTNERSHIP PER 

GLI OBIETTIVI

⦿ COME FAREI IO :

⦿ UNIRE LA POLITICA 

E LE AZIENDE PER 

RAFFORZARE 

L’OBIETTIVO 

LAVORO

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

licenza da CC BY-SA

https://www.allexamnotes.com/2020/10/partnership/?amp=1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Earth Day 2021



Povertà zero

Secondo me per risolvere il problema  della povertà bisognerebbe fare in questo 

modo: insegnerei a lavorare alla gente che vive in questi posti.



Fame zero

Secondo me si può risolvere in questo modo: insegnare agli abitanti del luogo a 

coltivare. 



Buona salute e benessere per le persone

Secondo me  si può risolvere in questo modo: costruire tanti nuovi ospedali in modo che 

le persone si possono curare gratis , avendo tante cure migliori, pulire i posti sporchi in 

modo che non si prendono più infezioni.    



Educazione paritaria e di qualità

Secondo me si può raggiunge in questo modo: tutti i bambini del mondo devono 

andare a scuola  perché istruirsi è molto importante.



Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

In diverse zone del mondo l’ acqua non è pulita e le persone spesso  

prendono malattie . Quindi bisognerebbe depurare l’ acqua.



Energia pulita e accessibile

Sprecare meno energia. L’ energia si può ricavare dal sole ,dall’acqua in modo 

che non si inquina .



Lavoro dignitoso e crescita economica

Tutti  dovrebbero lavorare e guadagnare,  in questo modo il paese povero 

cresce  economicamente . 



Industria, innovazione e infrastruttura

Insegnare a costruire industrie  però non inquinanti  e  innovative .



Ridurre le disuguaglianze

Le donne devono essere  al pari dell’ uomo perché la donna è uguale all’ uomo e 

le bambine devono andare a scuola.



Città e comunità sostenibili

Nelle città l’ inquinamento c’ è tanto quindi l’ uomo  si dovrebbe impegnare a 

inquinare di meno  a partire dall’ utilizzo dei mezzi pubblici e stare attenti  a 

gettare meno rifiuti nel mare, sulla terra  e nell’ aria.   



Consumo e produzioni responsabili

Quando si utilizza troppa acqua alla fine questa  non ci sarà più e non ci sarà più 

neanche un altro pianeta che ospita l’ uomo e quindi l’ uomo si dovrebbe 

impegnare a non  produrre  più  plastica e sostituirla con il vetro in modo da non 

avere rifiuti che fanno male all’ ambiente.



I cambiamenti del clima

I cambiamenti del clima sono spesso dati dall’ inquinamento dell’ uomo e  

non bisognerebbe più  inquinare.



Vita sott’ acqua

● Nel mare ci sono tanti rifiuti soprattutto  oggetti  di plastica e quando i pesci 

mangiano i rifiuti  spesso muoiono .



Vita sulla terra

Sulla terra come sott’ acqua l’ inquinamento c’ è tanto e l’  uomo si dovrebbe impegnare 

ad inquinare meno.

L’ uomo alcune volte invade la natura distruggendola e uccidendo animali a rischio di 

estinzione causando  lo squilibrio dell’ ecosistema perché tutti gli animali non si devono 

uccidere e maltrattare. 



Pace, giustizia e istituzioni solide

Tutti i paesi del mondo devono stare in pace  e non  fare più guerra.



Partnership per gli obiettivi

● I paesi dell’ Onu si  impegnano  a raggiungere questi 17 obbiettivi  

anche con i loro  fondi economici.



Earth day 2021

⦿ La giornata della Terra è 
la giornata in cui si 
festeggia e si fa 
qualcosa per essa e per 
le persone che vi vivono.

⦿ L’agenda 2030 si è data 
degli obiettivi da 
raggiungere (17) entro il 
2030, appunto.



Povertà zero
⦿ Io risolverei il problema della 

povertà semplicemente come 
hanno fatto i Romani, ora vi 
spiego: Caio Giulio Cesare 
presentò una riforma nel 46 a.C. 
(l’anno in cui egli vinse la guerra 
civile)e questa riforma prevedeva 
di dare un po’ dei beni dei patrizi 
ovvero dei ricchi alla plebe e ai 
poveri. Questa riforma a me 
sembra proprio perfetta per 
questo genere di problemi.Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

https://www.middleeastmonitor.com/20170617-record-hunger-in-horn-of-africa-pushes-development-banks-to-step-in/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Fame zero
⦿ Io risolverei il problema 

della fame nel mondo 
semplicemente portando 
ogni fine settimana del 
cibo per le persone 
povere, i bambini o 
semplicemente degli 
avanzi di cibo sprecato 
da noi (ancora buono).



Buona salute e benessere per le persone

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da 

CC BY

⦿ Io risolverei questo problema 
abbassando il costo delle 
cure e dei prodotti della 
farmacia, fino ad adesso 
hanno già guadagnato tanto 
con i costi alti(perché non 
abbassarli per un po’). So che 
è una gran pretesa, ma per 
me questo è l’unico modo.

https://websulblog.blogspot.com/2015/11/i-piu-poveri-nelle-citta-ricche.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Educazione paritaria e di qualità

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

⦿ Io risolverei questo 

problema fornendo 

ogni fine settimana( se 

serve naturalmente)del 

materiale scolastico di 

buona qualità come 

quello che uso io.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabetizzazione_nell'Africa_subsahariana
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Parità di genere

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

⦿ Io permetterei alle donne di fare le 
stesse cose che fanno gli uomini 
punto e basta. Voi direte « ma tu sei 
una ragazza è normale che sei dalla 
parte delle donne» no non è così 
(non ho niente contro le donne) però 
bisogna imparare a rispettarle, per 
esempio agli uomini piacerebbe 
essere picchiati ogni giorno? Voi 
direte «sei esagerata»… no, non 
sono esagerata perché è vero 
questo!!!

https://www.pressenza.com/it/2017/10/parita-genere-progressi-lenti-un-europa-diseguale/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

⦿ Io risolverei questo problema 
fornendo cure mediche e 
medicinali alle persone che 
ne hanno bisogno.

⦿ Per l’acqua pulita invece 
costruirei dei depuratori green 
(che non inquinano) così che i 
fiumi risultino più puliti.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

http://www.pressenza.com/it/2015/05/acqua-vita-limpegno-di-afrikabrunnen/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Energia pulita e accessibile

Io risolverei questo problema 
producendo pannelli solari e 
applicandoli su ogni 
costruzione (naturalmente 
abitata) così che tutti possano 
usufruire della tecnologia di 
oggi: perché, probabilmente, 
alcuni popoli non sanno 
nemmeno cosa sia un 
cellulare.



Industria innovazione e infrastruttura

⦿ Io risolverei il problema 
dell’inquinamento delle 
fabbriche producendo meno 
materiali tossici per 
l’ambiente.

⦿ Metterei le fabbriche in posti 
abbastanza isolati dalle città 
per far sì che i gas tossici e i 
fumi non vengano inalati dalla 
popolazione.



Ridurre le disuguaglianze

⦿ Io risolverei questo problema 
riflettendo su un discorso 
abbastanza facile così che 
tutti possano capire compresi 
i bambini:  da dire a tutti i 
cittadini trasmettendolo anche 
alla tv in tutto il mondo per far 
capire quanto sia importante 
l’amicizia tra di noi e i rapporti 
che ci legano ogni giorno.



Città e comunità sostenibili

⦿ Io risolverei questo 

problema rendendo le città 

ecosostenibili, cioè 

producendo meno materiali 

inquinanti e aumentando la 

natura in ogni citta: boschi 

pulitissimi, orti botanici per 

i cittadini, tetti-giardino…



Consumo e produzione responsabile

⦿ Io risolverei questo 

problema facendo un 

grafico di quanto noi 

dovremmo usufruire di 

prodotti inquinanti e poi 

lo mostrerei alle persone 

e lo inserirei nelle regole 

da rispettare.



I cambiamenti del clima

Questo problema è legato 
soprattutto all’inquinamento: lo 
scioglimento dei ghiacciai 
(riscaldamento globale) è 
aumentato di molto in questi 
giorni, pensate che poche 
settimane fa si è cominciato a 
sciogliere il più grande ghiacciaio 
al mondo!!! Quindi io risolverei il 
problema inquinando meno e 
rispettando di più la natura.  

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

http://daily.wired.it/news/ambiente/2011/11/25/summit-durban-cop17-salvare-kyoto-8993.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Vita sott’acqua

⦿ Io salvaguarderei i pesci e le 
specie sottomarine limitandone la 
caccia e le proteggerei di più.

⦿ Di certo però non si può far 
diventare protette tutte le specie 
del modo oppure i pescatori 
rimarrebbero senza lavoro. 
Quindi proteggerei solo le specie 
che ne hanno bisogno.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.thedigeon.com/it/storie/storie/turtle-sense-i-sensori-le-baby-tartarughe-marine.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Vita sulla terra

⦿ Io proteggerei le persone 
e gli animali sulla Terra 
facendo delle leggi che 
dicono precisamente 
come bisogna 
comportarsi nei confronti 
delle persone e degli 
animali che vivono sulla 
Terra.



Pace giustizia e istituzioni solide

⦿ Io risolverei il problema della 
guerra spiegando alle persone 
che la guerra non è giustizia, è 
vendetta e quindi è inutile: ormai 
quello che è fatto è fatto. Non so 
cosa pensino le persone che 
uccidono a caso forse pensano 
che sia un gioco e che dopo le 
persone ormai morte possano in 
qualche modo resuscitare (anche 
se mi sembra un po' impossibile).

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.onyxtruth.com/2020/05/29/officer-derek-chauvin-might-get-off/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Partnership per gli obiettivi

⦿ Tutti i paesi che fanno 

parte dell’ONU ( 

Organizzazione delle 

Nazioni Unite) devono 

contribuire a raggiungere 

questi 17 obiettivi di cui 

io ho appena dato il mio 

parere personale.Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

https://comedonchisciotte.org/ecco-gli-obiettivi-dellagenda-delle-nazioni-unite-per-il-nuovo-ordine-mondiale/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

