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Sommario

1. Lo Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030

• Cos'è lo sviluppo sostenibile e quali sono le principali minacce del mondo odierno

• Cos'è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

• Cosa significa "declinare" l'Agenda

2. Cittadinanza globale e Istruzione di qualità

• Il Goal 4 dell'Agenda

3. Educare alla sostenibilità

• Educare allo sviluppo sostenibile

• Lo sviluppo sostenibile nell'education



Lo Sviluppo Sostenibile e 

l'Agenda 2030
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«Lo sviluppo sostenibile è 

uno sviluppo che soddisfi i

bisogni del presente senza

compromettere la 

possibilità delle generazioni

future di soddisfare i

propri.»

(WCED,1987)
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https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2018/07/TF6-

6.3-T20-national-implementation-of-2030-Agenda-Policy-

Brief_final-3.pdf



«L’Agenda 2030 è una promessa da parte dei leader di 

tutte le persone in tutto il mondo. È un'agenda per le 

persone, per porre fine alla povertà in tutte le sue forme

– un programma per il pianeta, la nostra casa comune.»

(Ban Ki-moon, 2015)
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«L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano 

insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado 

ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che 

hanno attinenza con il degrado umano e sociale.»

(Papa Francesco, 2015)
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Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età
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Un focus sui 17 SDGs



Un focus sui 17 SDGs

Obiettivo 4: Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per 

tutti

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e 

l'empowerment di tutte le donne e le ragazze

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
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Un focus sui 17 SDGs

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 

ed un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 9: Costruire una infrastruttura resiliente e 

promuovere l'innovazione ed una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile
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Un focus sui 17 SDGs

Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le 

Nazioni

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e 

di consumo
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Un focus sui 17 SDGs

Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, 

arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e 

fermare la perdita di diversità biologica
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Un focus sui 17 SDGs

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive 

per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia 

per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
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«Non si può prescindere dal declinare la strategia internazionale a livello nazionale e locale. 

È di particolare importanza definire strategie di implementazione degli SDGs attraverso 

l’allineamento dei piani di sviluppo locale o regionale con gli Obiettivi stessi, 

i target e gli indicatori dell’Agenda 2030.

Adottare l’Agenda 2030 è infatti molto di più che centrare i target attraverso gli indicatori proposti. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere connessi al territorio, (ri)pensati tenendo 

presente il concetto di materialità per le zone stesse in cui si opera.»

(SDSN Italia SDGs City Index, 2018)
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L'Italia nel Global Index di SDSN (2019)

Sachs et al. (2019), Sustainable Development Report 2019, 

New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable

Development Solutions Network (SDSN)
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La sostenibilità regionale

Cavalli et al. (2019), Verso la sostenibilità: uno strumento a servizio delle Regioni
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La sostenibilità regionale

Cavalli et al. (2019), Verso la sostenibilità: uno strumento a servizio delle Regioni
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Media delle città italiane 

rispetto al raggiungimento 

degli SDGs: 52,7%

Farnia L., Cavalli L., (2018) SDSN Italia SDGs City Index

La sostenibilità urbana
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Farnia L., Cavalli L., (2018) SDSN Italia SDGs City Index
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Farnia L., Cavalli L., (2018) SDSN Italia SDGs City Index
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Farnia L., Cavalli L., (2018) SDSN Italia SDGs City Index



Cittadinanza globale e 

Istruzione di qualità
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«Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite

un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, 

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo

della cultura allo sviluppo sostenibile»

(Target 4.7 Agenda 2030, 2015)

«La promozione di un'educazione inclusiva e globale è funzionale al 

raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030; l'ECG è un meta-

obiettivo funzionale a preparare e innescare i cambiamenti culturali propedeutici 

alla creazione di una società più giusta, equa e sostenibile»

(UNESCO, 2017)



Educare alla sostenibilità



«L’educazione rappresenta una componente chiave della nostra

capacità di adattamento, poiché dobbiamo trasmettere alle 

generazioni presenti e future le conoscenze, 

le capacità e i comportamenti di cui hanno bisogno per adattare

la propria vita e i propri mezzi di sostentamento alla realtà 

ecologica, economica e sociale di un ambiente in 

trasformazione»

(UNESCO, 2015)
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4 pilastri dell'educazione 

(Delors 1996)

1. Imparare a conoscere

2. Imparare a fare

3. Imparare ad essere

4. Imparare a vivere insieme



«La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che 

siano nello stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. I 

problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e 

l'umanità tutta intera non possono essere affrontati e risolti 

all'interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la 

comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di 

un'unica comunità di destino europea così come di un'unica 

comunità di destino planetaria»

(MIUR, 2012)
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«L'educazione e le campagne di sensibilizzazione allo sviluppo 

possono svolgere un ruolo importante per incrementare il livello di 

coinvolgimento pubblico nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile a livello nazionale e globale, contribuendo in questo 

modo alla cittadinanza globale»

(Consiglio d'Europa, 2010)



Come inserire il tutto quando

siamo in classe?
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La modalità didattica

• programma ministeriale, Agenda 2030 e nuove competenze

• veicolare il contenuto con strumenti innovativi

• pianificazione (co)-progettazione all’interdisciplina e interclasse

Diversi approcci

• conservativo/soft

• step by step

• hard

Il (nuovo) ruolo dell’insegnante



Informazioni utili: 

attestati, materiali, 

archivio videolezioni, 

calendario
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1. Informazioni e supporto

Per informazioni contatta il tuo consulente personale
pearson.it/consulenti-personali

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.it/supporto
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2. Attestati di partecipazione

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 

della certificazione delle ore di formazione obbligatoria:

1.
Vai su pearson.it/place

e rispondi ad alcune 
semplici domande di controllo

2.
In caso di esito positivo al questionario, 

scarica subito l’attestato
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3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate

disponibili sulla Pearson Education Library:



4. I prossimi appuntamenti su 

pearson.it/pearson-academy



La Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 

appuntamenti di formazione, ricevere 

articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 

E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia



Grazie per la 

partecipazione!
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