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L’Agenda 2030 

è un programma di attività 

firmato dai paesi  

che formano l’ONU. 

L’ONU  

è l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

e ha tra i suoi obiettivi 

quello di migliorare le condizioni di vita 

di tutti gli abitanti del mondo. 

 

In questa Agenda 2030 

ci sono 17 obiettivi 

che cercano di eliminare la fame, 

la povertà 

e di realizzare i diritti umani di tutti. 

Questi 17 obiettivi 

sono divisi in 5 aree. 

 

La prima area 

è quella delle persone. 

In questa area 

ci sono gli obiettivi 

che vogliono eliminare la povertà, 

la fame e tutto quello 

che crea discriminazione tra le persone. 

 

La seconda area 

è quella del pianeta. 

In questa area 

ci sono gli obiettivi 

che vogliono proteggere il pianeta dall’abbandono 

per lasciare un pianeta sano 

a chi verrà dopo di noi. 

La terza area 

è quella della prosperità. 

Prosperità vuol dire stare bene. 

In questa area, infatti,  

ci sono gli obiettivi 
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che cercano di non far mancare nulla 

alle persone 

e che vogliono far capire  

che è importante 

rispettare il pianeta 

e non rovinarlo con l’inquinamento.  

 

La quarta area 

è quella della pace. 

In questa area 

ci sono gli obiettivi 

che ci parlano del bisogno di pace 

per avere uno sviluppo sostenibile. 

La parola sostenibile 

vuol dire che si può andare avanti in quel modo 

senza rischiare 

di distruggere il pianeta.  

 

La quinta area 

è quella della collaborazione. 

In questa area 

ci sono gli obiettivi 

che indicano che tutti i paesi 

devono lavorare insieme 

per raggiungere i 17 obiettivi. 
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Obiettivo 1: Povertà zero 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono far sparire 

la povertà estrema. 

Una persona  

in situazione di povertà estrema 

è quella che ha meno di 1,25 dollari al giorno. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono ridurre alla metà 

il numero di persone 

in situazione di povertà. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

dovranno fare delle misure 

per proteggere le persone più povere e fragili. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono assicurare 

che le persone più povere e fragili 

possano avere dei soldi 

e delle proprietà private. 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono proteggere 

le persone più povere e fragili 

dai gravi problemi economici 

e dell’ambiente che ci circonda. 

 

Per proteggere queste persone 

i paesi dell’ONU 

devono aiutare i paesi più poveri 

ad eliminare la povertà. 
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in cui vivono 

i loro abitanti.  

Per fare questo 

i paesi dell’ONU 

devono lavorare insieme 

e aiutare i paesi più poveri.   

 

Obiettivo 2: Fame zero 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono eliminare la fame 

e assicurare del cibo  

buono e sufficiente per tutti. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono far sparire la malnutrizione 

e assicurare che i bambini 

possano crescere 

e che non muoiano più 

i bambini sotto i 5 anni di età. 

Malnutrizione vuol dire 

che una persona 

non ha abbastanza cibo 

per nutrirsi 

ed essere in salute. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono raddoppiare  

il cibo che si produce 

e aumentare i soldi 

che ricevono le persone 

che producono del cibo. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 
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vogliono assicurare 

che i modi per produrre del cibo 

rispettino la natura 

e possano sopravvivere 

alle catastrofi ambientali. 

Una catastrofe ambientale è, 

per esempio, 

un uragano o un terremoto. 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono assicurare  

la possibilità di coltivare  

tipi diversi di piante  

e di semi per gli orti 

e devono assicurare anche 

la possibilità di avere diversi tipi di animali  

da poter allevare.  

 

Per assicurare questa varietà 

i paesi devono lavorare insieme 

per dare più risorse  

agli agricoltori dei paesi poveri 

e per far sì 

che i mercati agricoli 

funzionino nella maniera giusta. 

 

In questi mercati agricoli 

i prezzi delle cose da mangiare 

non devono cambiare in continuazione 

e gli agricoltori 

devono conoscere quei prezzi. 
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Obiettivo 3: Salute per tutti 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono fare in modo 

che muoiano meno donne nel mondo. 

 

Entro il 2030 

devono esserci  

meno morti di bambini 

di meno di 5 anni. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

vogliono lottare contro ed eliminare 

le malattie 

che si trasmettono 

da una persona all’altra. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono fare in modo 

che ci siano meno morti 

a causa di malattie 

che non si trasmettono 

da una persona all’altra. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono dare più informazione 

per evitare l’uso di droga e alcol. 

 

Entro il 2020 

i paesi dell’ONU 

vogliono tagliare a metà 

il numero di morti e feriti 

per incidenti sulla strada. 
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Entro il 2030 

deve essere vero 

che tutti possano andare dal medico 

se hanno problemi 

di tipo sessuale. 

 

Un esempio di problema 

di tipo sessuale 

è l’infertilità. 

 

L’infertilità vuol dire 

non poter avere dei figli. 

 

I paesi dell’ONU 

vogliono che tutti  

possano andare dal medico 

anche se non hanno soldi 

per poter avere delle medicine 

e dei vaccini. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono abbassare il numero di morti  

e di persone che si ammalano 

a causa di sostanze chimiche 

o inquinamento. 

Le sostanze chimiche  

sono, ad esempio, 

alcuni liquidi che possono inquinare  

come quelli che ci sono 

nei detersivi per la lavatrice 

o la lavastoviglie.  

 

 

Per poter abbassare  

il numero di morti 

i paesi dell’ONU: 

- Aumenteranno le regole 
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per lottare contro il tabacco 

- Investiranno dei soldi 

per migliorare i farmaci 

e i vaccini 

da usare nei paesi più poveri. 

- Daranno dei soldi 

per migliorare le condizioni degli ospedali, 

medici ed infermieri 

nei paesi più poveri. 

- Aiuteranno i paesi più poveri 

ad avvisare in tempo 

se i loro cittadini 

hanno dei problemi di salute. 

 

Obiettivo 4: Educazione per tutti 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

faranno diventare realtà 

che tutti finiscano la scuola dell’obbligo 

già siano ricchi o poveri. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

faranno diventare realtà 

che i bambini siano in salute 

per poter andare a scuola. 

 

Entro il 2030 

tutti devono poter studiare 

anche senza dover pagare molto. 

 

Entro il 2030 

devono esserci più persone 

pronte a lavorare 

e più posti di lavoro 

in buone condizioni. 
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Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono eliminare le differenze 

tra maschi e femmine 

nella scuola. 

Questo vuol dire  

che devono fare in modo 

che anche le bambine  

possano andare a scuola. 

Spesso infatti, 

in alcuni paesi, 

le bambine non possono andare a scuola 

mentre i bambini sì.  

Inoltre 

devono permettere 

anche alle persone più fragili 

di andare a scuola. 

 

Entro il 2030 

tutti i cittadini 

dovranno saper leggere, 

scrivere  

e fare i conti. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

faranno che chiunque vada a scuola 

impari delle cose 

per rendere il mondo 

un posto migliore. 

 

Per raggiungere 

questo obiettivo 

i paesi dell’ONU: 

- Si impegneranno 

a costruire e migliorare 

i luoghi dove si va a studiare 

per renderli 
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sempre più sicuri.  

- Daranno più soldi 

agli studenti più poveri 

per permettere loro di studiare 

anche delle materie 

molto specifiche 

- Faranno crescere  

entro il 2030 

il numero di professori 

che andranno a insegnare 

nei paesi più poveri. 

 

Obiettivo 5: Uomini e donne devono avere gli stessi diritti e le stesse 

opportunità  

I paesi dell’ONU 

devono far finire dappertutto  

il maltrattamento 

delle ragazze e delle donne. 

Il maltrattamento vuol dire 

che le ragazze e le donne 

sono picchiate 

o sono costrette a fare 

delle cose cattive. 

 

Bisogna evitare la violenza 

contro donne e bambine 

sia in casa  

che fuori. 

 

Eliminare dei fatti illegali, 

cioè che vanno contro la legge, 

come per esempio 

il matrimonio combinato. 

Il matrimonio combinato 

è un matrimonio deciso 

tra le famiglie 

senza chiedere agli sposi 

se vogliono sposarsi davvero 
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o no 

    

Un’altra azione illegale 

da eliminare 

è quella di costringere le bambine 

a sposarsi. 

 

Bisogna riconoscere  

e dare più importanza 

alle persone che lavorano in casa 

come per esempio le casalinghe 

o le badanti. 

Le badanti sono le persone  

che si prendono cura 

delle persone molto anziane. 

I paesi dell’ONU 

dovranno migliorare 

le condizioni di questi lavoratori. 

 

Devono esserci le stesse opportunità 

tra uomini e donne 

per diventare capi di un’azienda 

o per diventare politici. 

Un’azienda è un posto 

dove lavorano molte persone. 

 

Assicurare che tutte le donne 

possano essere seguite dal medico 

se vogliono avere figli. 

 

Per aiutare le donne 

a poter avere dei figli 

i paesi dell’ONU devono: 

 

- Fare delle leggi  

che permettano le donne 

di guadagnare uno stipendio 

grazie al lavoro. 
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- Bisogna utilizzare la tecnologia 

come per esempio internet 

per aiutare le donne 

a fare delle cose da sole. 

 

- I paesi dell’ONU 

dovranno fare sempre di più 

perché gli uomini e le donne siano uguali 

e per rendere le donne 

più indipendenti. 

 

Obiettivo 6: Essere sicuri che ci sia dell’acqua e che ci siano dei 

bagni e degli ospedali 

 

Entro il 2030 

tutti devono avere la possibilità  

di usare dell’acqua pulita 

ad un prezzo molto basso. 

 

Entro il 2030 

devono esserci tanti bagni 

in buone condizioni 

per evitare che le persone 

soprattutto donne e bambini 

facciano i propri bisogni all’aperto. 

 

Entro il 2030 

bisogna migliorare la qualità dell’acqua 

buttando meno rifiuti nei fiumi e nel mare 

e riutilizzando l’acqua 

sempre che sia possibile. 

 

Entro il 2030 

usare sempre meglio l’acqua 

ed essere sicuri 

che in caso di siccità  
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ci sia dell’acqua per tutti. 

Siccità vuol dire 

che manca l’acqua 

perché magari non ha piovuto da tanto tempo.  

La siccità è una cosa grave  

perché senza acqua, ad esempio, 

non si possono neanche coltivare i campi 

e le persone possono anche morire di sete.  

 

Entro il 2030 

migliorare di molto 

il modo in cui si usa l’acqua 

anche lavorando insieme tra paesi. 

 

Entro il 2030 

proteggere e prendersi cura 

degli ecosistemi 

che dipendono dell’acqua. 

 

Gli ecosistemi 

sono dei luoghi dove ci sono piante e animali. 

Un esempio di ecosistema 

che dipende dell’acqua 

sono i fiumi. 

 

Per proteggere gli ecosistemi 

entro il 2030 

i paesi dell’ONU devono: 

- Coinvolgere più paesi 

per migliorare il modo 

in cui si usa l’acqua 

nei paesi più poveri. 

 

- Aiutare gli abitanti 

di ogni singolo luogo 

ad usare sempre meglio l’acqua 

e a tenere puliti 

i luoghi dove le persone 
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fanno il bagno. 

 

Obiettivo 7: Aiutare tutti ad avere elettricità economica e sicura 

 

Entro il 2030 

assicurare che le persone 

possano avere dell’energia 

sicura e moderna 

in buone condizioni. 

 

Un esempio di energia 

sicura e moderna 

è l’elettricità. 

 

Entro il 2030 

devono usarsi sempre di più 

le energie rinnovabili. 

Le energie rinnovabili 

sono quelle che non finiscono mai 

e che non distruggono la Terra. 

 

Un esempio di energia rinnovabile 

è l’energia solare  

che proviene dal Sole. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono sprecare meno energia. 

 

Per sprecare meno energia 

entro il 2030 

i paesi dell’ONU: 

- Devono far sì  

che i paesi lavorino insieme 

per sapere di più  

sulle energie rinnovabili 

e per migliorare 
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le attrezzature per ottenerle. 

 

- Devono creare delle attrezzature  

sempre migliori 

per dare energia ai paesi più poveri,  

ai paesi che si trovano in un’isola 

e ai paesi più poveri che non hanno il mare. 

 

Obiettivo 8: Che ci siano sempre più soldi per tutti,  

e lavoro per tutti in buone condizioni 

I paesi dell’ONU 

aiuteranno le persone ad avere più soldi 

e aiuteranno i paesi più poveri 

a produrre sempre di più. 

 

I paesi devono produrre di più 

usando la tecnologia 

nei lavori dove si lavora tanto 

come per esempio 

in una catena di montaggio. 

Una catena di montaggio 

è un luogo  

dove lavorano tante persone 

e ognuna di loro 

ripete sempre lo stesso lavoro. 

 

I paesi dell’ONU 

devono fare delle leggi  

per aiutare le persone 

a trovare un lavoro che rispetti le persone 

e per aiutare a creare nuovi posti di lavoro. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono migliorare il modo  

in cui si usano le risorse. 

Le risorse sono i materiali 
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che possiamo prendere dalla natura 

ed utilizzarle per altre cose. 

Un esempio di risorsa 

è il legno degli alberi 

che usiamo per fare dei mobili. 

 

 

I paesi dell’ONU  

devono far crescere l’economia 

senza rovinare la natura. 

L’economia è tutto quello 

che c’entra con la creazione di prodotti, 

i soldi, il lavoro delle grandi aziende, 

ecc.  

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU  

devono fare in modo  

di far avere un lavoro a tutte le persone  

e anche uno stipendio giusto. 

 

Entro il 2030 

i giovani devono sempre lavorare di più 

oppure se non lavorano 

devono studiare. 

 

I paesi dell’ONU 

devono eliminare il lavoro forzato. 

Il lavoro forzato vuol dire 

essere costretti a lavorare 

in cattive condizioni. 

Un esempio di lavoro forzato 

sono i bambini soldato 

o gli schiavi. 

 

Entro il 2025 

non devono esserci più  

bambini che lavorano. 
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I paesi dell’ONU 

devono fare in modo  

di far lavorare le persone  

in posti sicuri e sani 

specialmente gli immigrati e le donne. 

Gli immigrati 

sono delle persone  

che vengono da un altro paese 

e si fermano a vivere 

nel paese dove arrivano. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU 

devono pensare e fare 

delle leggi per aiutare 

il turismo sostenibile. 

Fare turismo sostenibile 

vuol dire visitare un posto 

e comprare e mangiare 

i prodotti della zona. 

 

I paesi dell’ONU 

devono aiutare le banche 

per permettere a sempre più persone 

di andare in banca 

e di avere un’assicurazione medica. 

 

Per aiutare le persone 

ad andare sempre di più in banca 

i paesi dell’ONU devono: 

 

- Far sì che le banche 

aiutino sempre di più 

i commercianti dei paesi più poveri. 

 

- Entro il 2020 

i paesi dell’ONU 

devono mettere in funzionamento 
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il Patto Globale per l’Occupazione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro.  

Questo Patto Globale 

è un accordo tra i paesi dell’ONU 

per far sì che i giovani lavorino. 

 

Obiettivo 9: Aiutare le persone ad avere una vita più comoda 

e fare delle industrie che rispettino l’ambiente 

 

I paesi dell’ONU 

devono fare delle costruzioni 

che aiutino le persone a lavorare meglio 

e a vivere meglio. 

 

Le costruzioni 

che aiutano le persone a lavorare meglio 

e a vivere meglio 

si chiamano infrastrutture. 

Un esempio di infrastruttura 

sono le strade o i giardini. 

 

Entro il 2030 

bisogna far crescere le industrie 

e i posti di lavoro nell’industria. 

Le industrie sono le grandi aziende 

e le grandi fabbriche 

che producono le cose 

che poi noi compriamo. 

Ad esempio le automobili, 

i vestiti, i computer, ecc. 

I paesi dell’ONU 

devono creare più prodotti 

che poi possano vendere. 

 

Aiutare sempre di più 

le piccole aziende 

a ricevere soldi dalle banche. 
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Entro il 2030 

le industrie devono rispettare  

sempre di più l’ambiente, 

usare sempre meglio le risorse, 

e usare sempre di più la tecnologia. 

 

Le risorse sono i materiali 

che possiamo prendere dalla natura 

ed utilizzarle per altre cose. 

Un esempio di risorsa 

è il legno degli alberi 

che usiamo per fare dei mobili. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU  

devono fare più ricerca scientifica. 

 

La ricerca scientifica 

vuol dire approfondire lo studio di qualcosa. 

La ricerca scientifica 

deve crescere nei paesi più poveri 

e deve crescere anche 

il numero di persone  

che lavorano in quell’ambito. 

 

Per migliorare la ricerca scientifica 

e il numero di persone 

che lavorano in quell’ambito 

i paesi dell’ONU devono: 

 

- Far sì che ci siano  

più infrastrutture  

che permettano alle persone 

di avere una vita più comoda 

soprattutto nei paesi più poveri, 

in quelli lontani dal mare 

e nelle isole. 
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Come abbiamo detto prima,  

le infrastrutture sono ad esempio 

le strade o i giardini. 

 

- Deve esserci sempre più aiuto 

per usare sempre di più la tecnologia 

e per fare più ricerca scientifica 

nei paesi più poveri 

rispettando sempre l’ambiente. 

Nei paesi più poveri 

l’industria  

deve essere capace di produrre 

diversi prodotti. 

 

- Entro il 2020 

far crescere molto le tecnologie 

che ci aiutano a informarci  

e a parlare con gli altri. 

Inoltre  

nei paesi più poveri 

dovrà esserci Internet per tutti  

a basso prezzo. 

 

Obiettivo 10: Tutte le persone devono essere uguali 

in tutti i paesi al mondo 

 

Entro il 2030 

bisogna far crescere lo stipendio 

delle persone più povere. 

 

Entro il 2030 

aiutare a far sì che tutti siano uguali 

senza differenze. 

 

Essere sicuri 

che tutti abbiano le stesse opportunità. 

Per far sì che questo sia possibile 
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i paesi dell’ONU 

devono fare nuove leggi 

ed eliminare quelle leggi  

che trattano le persone 

in modo diverso. 

 

Fare delle nuove regole 

che parlino di soldi  

e di rispetto e aiuto alle persone 

per far sì che le persone  

si sentano tutte uguali. 

 

I paesi dell’ONU 

devono migliorare le regole 

per controllare di più 

come i Governi  

spendono i soldi. 

 

Far sì che i paesi più poveri  

possano parlare 

e possano essere sentiti 

quando si prendono delle decisioni 

che c’entrano con i soldi. 

 

I paesi dell’ONU 

devono aiutare la gente che si sposta 

da un paese a un altro 

per poter spostarsi senza essere in pericolo. 

 

Per aiutare le persone 

che si spostano 

da un paese a un altro 

i paesi dell’ONU devono: 

 

- Aiutare di più 

i paesi più poveri 

a vendere e acquistare le merci. 
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- I comuni e i governi 

devono aiutare di più 

e dare sempre più soldi 

ai paesi più poveri, 

ai paesi che si trovano in un’isola 

e ai paesi che non hanno il mare. 

 

- Entro il 2030 

le persone che vivono in un altro paese 

e vogliono inviare dei soldi a casa 

devono pagare di meno. 

 

Obiettivo 11. Rendere le città  

e i luoghi dove vivono le persone  

posti migliori e più sicuri 

 
Entro il 2030 

tutti devono avere un posto dove vivere 

e i paesi dell’ONU  

devono far diventare i quartieri poveri 

dei bei posti in cui vivere. 

 

Entro il 2030 

i mezzi di trasporto 

devono essere più sicuri ed economici 

e devono rispettare l’ambiente 

e le strade devono essere più sicure. 

 

Entro il 2030 

le case che si costruiscono 

devono rispettare l’ambiente 

ed essere alla portata di tutti. 

 

I paesi dell’ONU 

devono proteggere sempre di più 

i monumenti storici e la natura. 
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Entro il 2030 

devono morire meno persone 

a causa dei disastri nella natura. 

Un esempio  

di disastro nella natura 

sono le inondazioni. 

Una inondazione si ha 

ad esempio  

quando i fiumi sono troppo pieni 

e l’acqua esce andando ad allagare  

le strade, le città, ecc.    

 

Entro il 2030 

dobbiamo cercare di fare meno danni all’ambiente 

e ridurre l’inquinamento dell’aria. 

 

Entro il 2030 

i giardini devono essere messi a posto 

e sistemati 

e così tutti ci potranno andare. 

 

Per migliorare 

le condizioni dei giardini: 

- Le diverse zone delle città 

devono lavorare insieme 

per migliorare le condizioni dei cittadini. 

 

- Entro il 2020 

i paesi dell’ONU 

devono fare delle leggi 

per evitare i disastri dell’ambiente. 

 

- Aiutare i paesi più poveri 

a costruire degli edifici  

che possano rispettare la natura 

e possano usare 

dei materiali presenti nel posto. 
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Obiettivo 12. Trovare dei modi  

in cui le fabbriche possano fabbricare dei prodotti  

rispettando la natura 

 

I paesi più ricchi 

devono aiutare i paesi più poveri 

a fare un progetto  

per sprecare meno risorse naturali. 

Una risorsa naturale  

è un prodotto che c’è nella natura 

e che noi possiamo usare 

per vivere meglio. 

Un esempio di risorsa 

è l’acqua 

che ci permette di vivere. 

 

Entro il 2030 

dobbiamo usare 

nel miglior dei modi 

le risorse naturali. 

 

Entro il 2030 

la gente deve sprecare meno cibo 

e le fabbriche  

che producono alimenti 

devono buttare via  

meno cibo possibile. 

 

Entro il 2020 

bisogna usare meglio  

le sostanze chimiche e i rifiuti. 

Le sostanze chimiche sono  

ad esempio, 

quelle che si trovano nei detersivi.  

Quando le sostanze chimiche e i rifiuti 

non servono più 

si devono far sparire 
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senza inquinare l’aria, il suolo, cioè i terreni, 

e l’acqua. 

 

Entro il 2030 

dobbiamo produrre meno rifiuti 

e fare più riciclo. 

 

I paesi dell’ONU 

devono convincere le grandi aziende 

a dare più attenzione  

alla natura. 

 

Quando i paesi dell’ONU 

dovranno fare dei cantieri 

questi cantieri  

dovranno rispettare l’ambiente. 

 

Entro il 2030 

i paesi dell’ONU  

devono insegnare alle persone 

a rispettare l’ambiente. 

 

Per aiutare le persone  

a rispettare meglio l’ambiente: 

- Aiutare i paesi più poveri 

per usare meglio la scienza  

e la tecnologia 

per fabbricare e usare dei prodotti 

che possano rispettare la natura. 

La tecnologia  

è l’insieme delle tecniche e delle scienze 

che si usa per progettare o costruire qualcosa. 

Ad esempio computer, macchine, ecc.  

 

- Bisogna controllare di più 

i risultati  

del turismo sostenibile. 

Il turismo sostenibile 
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rispetta la natura, 

crea posti di lavoro, 

promuove la cultura 

e usa i prodotti 

che si preparano nel posto. 

 

- I paesi dell’ONU 

Devono rivedere come  

e quanto far pagare 

a chi usa ancora  

dei combustibili fossili. 

 

I combustibili  

sono le sostanze 

che sono capaci 

di creare energia. 

 

I combustibili fossili 

sono delle sostanze 

che inquinano molto  

e che prima o poi finiranno. 

Un esempio  

di combustibile fossile 

è la benzina. 

 

Obiettivo 13: Aiutare la lotta contro il cambio climatico 

 

Aiutare tutti i paesi 

a resistere meglio 

e rispondere meglio 

ai problemi del clima  

e della natura. 

 

Nelle leggi che fanno i paesi 

per lottare  

contro i problemi del clima 

bisogna far scrivere  

che bisogna fare  
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delle cose molto precise. 

 

Bisogna informare ed aiutare 

i governi e le persone 

per ridurre i problemi 

del cambiamento del clima. 

 

Per ridurre i problemi 

del cambiamento del clima: 

 

- Entro il 2020 

i paesi dell’ONU  

devono rispettare l’impegno 

che si sono presi 

e devono tenere da parte dei soldi 

per aiutare i paesi più poveri. 

 

- I paesi dell’ONU 

devono essere molto bravi 

a risolvere dei problemi 

del cambiamento del clima 

nei paesi più poveri 

e a fare attenzione alle donne  

e ai bambini. 

 

Obiettivo 14. Prendersi cura degli oceani 

e dei mari per vivere sempre meglio 

 

Entro il 2025 

bisogna inquinare di meno 

il mare. 

 

Entro il 2020  

bisogna proteggere il mare 

ed evitare di rovinarlo.  

Se il mare si rovina 

bisogna rimetterlo subito a posto. 
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I paesi dell’ONU 

devono fare tutto il possibile 

per evitare l’acidificazione  

degli oceani. 

 

L’acidificazione vuol dire  

che l’acqua degli oceani 

ha una sostanza chimica 

che può uccidere i pesci. 

Per lottare  

contro l’acidificazione 

bisogna che gli scienziati  

si mettano a lavorare insieme. 

 

Entro il 2020 

i paesi dell’ONU 

devono fare delle regole  

per poter pescare 

solo se si rispetta la legge 

e non si distrugge la natura. 

Inoltre  

bisogna che nei posti 

dove la gente pesca 

ci siano dei pesci a sufficienza. 

 

Entro il 2020 

bisogna conservare almeno il 10% 

di costa del mare 

e di mare puliti 

che ci sono adesso. 

 

Entro il 2020 

bisogna smettere  

di dare aiuti economici 

alle persone che pescano 

senza rispettare la legge. 

 



Pag. 30 a 40 
 

Entro il 2030 

si daranno più aiuti economici 

ai paesi più poveri 

e ai paesi che si trovano su un’isola 

e che sono capaci 

di usare bene le risorse marine. 

 

Le risorse marine 

sono dei prodotti che ci sono nei mari 

e che noi possiamo usare 

per vivere meglio. 

Un esempio di risorsa marina 

sono i pesci 

che mangiamo per vivere. 

 

Per usare meglio 

le risorse marine  

bisogna: 

 

- Aumentare la ricerca scientifica 

e l’uso della tecnologia 

per migliorare  

le condizioni dell’oceano. 

 

- Bisogna aiutare i pescatori 

che vanno avanti a pescare 

come si faceva una volta 

a poter vendere  

i pesci che pescano. 

 

- Conservare meglio gli oceani 

e rispettare le leggi 

di tutti i paesi. 

Queste leggi sono scritte  

sulla Convenzione delle Nazioni Unite 

Sul Diritto del Mare. 
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Obiettivo 15: Prenderci cura dei luoghi  

dove vivono animali e piante sulla terra,  

come per esempio i boschi 

 

Entro il 2020 

dobbiamo prenderci cura  

dei fiumi e dei laghi 

e fare molta attenzione  

ai boschi e alle zone 

dove piove poco. 

 

Entro il 2020 

bisogna smettere di tagliare gli alberi 

in modo disordinato 

e seminare degli alberi 

per ridare vita ai boschi  

che sono stati lasciati andare. 

 

Entro il 2030 

lottare per evitare di far diventare 

i boschi un deserto 

e recuperare i terreni 

che sono stati lasciati andare. 

Questi terreni 

possono attraversare dei periodi 

dove piove poco 

o periodi dove piove tanto. 

 

Entro il 2030 

bisogna prendersi cura  

delle montagne 

e dell’ambiente 

perché possono aiutarci molto. 

 

Evitare  

che si possa rovinare la natura 

ed entro il 2020 
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bisogna prendersi cura 

degli animali che stanno per sparire. 

 

Le risorse che ci dà la natura 

le dobbiamo condividere 

tutti allo stesso modo. 

 

Una risorsa 

è un prodotto che c’è nella natura 

e che noi possiamo usare 

per vivere meglio. 

Un esempio di risorsa 

è l’acqua 

che ci permette di vivere. 

 

Bisogna fare in modo 

che la gente smetta 

di pescare e cacciare 

senza rispettare la legge. 

 

I paesi dell’ONU 

devono evitare che le persone 

possano comprare e vendere 

piante ed animali 

senza rispettare la legge. 

 

Entro il 2020 

bisogna evitare 

che possano arrivare nei paesi 

delle specie invasive. 

Una specie invasiva 

è un animale o una pianta 

che arriva da un paese lontano 

e può distruggere  

il luogo dove arriva. 

 

Entro il 2020 

i paesi dell’ONU 
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devono usare gli ecosistemi 

per ridurre la povertà. 

Un ecosistema 

è un luogo 

dove vivono piante ed animali. 

 

Per usare meglio gli ecosistemi 

i paesi dell’ONU devono: 

 

- Mettere da parte dei soldi 

ed utilizzarli 

per prendersi cura 

degli ecosistemi. 

 

- Mettere da parte dei soldi 

per usare meglio i boschi 

e dare questi soldi 

ai paesi più poveri 

per piantare degli alberi. 

 

- Aiutare i paesi più poveri 

ad evitare la caccia e la pesca 

e la compra e la vendita di animali 

senza rispettare la legge. 

 

Obiettivo 16: aiutare le persone a non usare la violenza,  

e che tutte le persone abbiano gli stessi diritti  

 

I paesi dell’ONU 

devono fare in modo  

che nel mondo 

non ci sia più violenza 

e che non ci siano più persone che muoiono 

per la violenza.  

 

 

Bisogna rispettare 
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tutti i bambini 

e trattarli bene. 

 

I paesi dell’ONU 

devono fare in modo  

che la legge 

sia uguale per tutti. 

 

Entro il 2030 

bisogna fare in modo  

che i criminali 

non abbiano soldi 

e che non possano comprare e vendere armi 

senza rispettare la legge. 

I criminali 

dovranno restituire 

le cose che hanno rubato. 

 

Bisogna evitare 

che le persone che sono più forti 

possano approfittarne 

per trattare male le persone 

e per tenersi i soldi 

che sono di tutti. 

 

Bisogna fare in modo  

che i governi possano funzionare bene, 

che siano affidabili, 

cioè le persone  

devono potersi fidare di loro, 

e che dicano ai cittadini  

ciò che fanno. 

 

Tutte le persone 

devono essere coinvolte 

quando il Governo  

prende delle decisioni. 

Aprire ai paesi più poveri 
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la possibilità di prendere decisioni 

che coinvolgano tutti. 

 

Entro il 2030 

tutti devono avere 

la carta d’identità 

e i paesi dell’ONU 

devono avere un elenco 

con i bambini che nascono. 

 

Deve essere vero 

che tutti possano informarsi 

rispettando le leggi. 

 

Per ridurre sempre di più 

la violenza 

i paesi dell’ONU devono: 

- lavorare insieme 

per evitare l’uso della violenza 

e la presenza dei criminali. 

 

- fare delle leggi 

per far trattare allo stesso modo 

tutte le persone 

 

Obiettivo 17:  

aiutare tutti i paesi a lavorare insieme  

per migliorare il mondo 

 

Per migliorare l’uso dei soldi 
 

I paesi dell’ONU 

devono aiutare  

i paesi più poveri 

ad avere più soldi  

senza dover chiedere un prestito 
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ai paesi più ricchi. 

 

Chiedere un prestito 

vuol dire chiedere a qualcuno 

di avere dei soldi  

e poi restituire questi soldi  

dopo un po’ di tempo.  

 

I paesi più ricchi 

devono rispettare l’accordo 

che dice che aiuteranno 

i paesi più poveri 

a migliorare 

la loro situazione. 

 

È necessario  

trovare sempre più soldi  

da dare  

ai paesi più poveri. 

 

È necessario aiutare i paesi più poveri 

a pagare i propri debiti 

senza mettere in difficoltà 

i loro cittadini. 

 

È necessario fare pubblicità 

ai paesi più poveri 

per aiutarli  

a ricevere sempre più soldi 

da altri paesi. 

 

Per migliorare l’uso della tecnologia 

 

Se si fanno 

delle scoperte scientifiche 

o se si usano  

delle tecnologie moderne,  

cioè dei nostri tempi, 
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è necessario far sapere ai paesi più poveri 

che esistono queste nuove scoperte 

e queste nuove tecnologie.  

 

È necessario fare in modo 

che nei paesi più poveri 

si possano usare sempre di più 

delle tecnologie 

che rispettano l’ambiente. 

La tecnologia  

è l’insieme delle tecniche e delle scienze 

che si usa per progettare o costruire qualcosa. 

Ad esempio computer, macchine, ecc.  

 

Entro il 2017 

i paesi dell’ONU 

devono fare in modo 

di far usare sempre di più la tecnologia 

soprattutto per informarsi 

e per comunicare con gli altri. 

 

Per migliorare sempre di più 

la vita delle persone  

 

Tutti i paesi 

devono aiutare i paesi più poveri 

a fare dei passi in avanti 

per migliorare 

la vita dei cittadini. 

 

Per migliorare il commercio 

 

Fare in modo  

che gli scambi di prodotti 

tra un paese e un altro siano giusti 

e che tutti i paesi possano farli. 

 

Far in modo che i paesi più poveri 
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vendano sempre più prodotti 

fatti da loro ai paesi più ricchi. 

Entro il 2020 

i paesi più poveri 

dovranno vendere 

ai paesi più ricchi 

il doppio di prodotti di adesso. 

 

Aiutare i paesi più poveri 

a comprare facilmente 

prodotti di altri paesi 

senza pagare tante tasse. 

 

Alcune questioni  

presenti dappertutto 

 

Per riuscire a far mettere d’accordo  

i politici, è necessario: 

- che i paesi lavorino insieme 

per fare in modo  

che non ci siano  

gravi problemi economici 

da nessuna parte 

 

- che tutti i politici 

abbiano gli stessi obiettivi 

per migliorare la vita 

dei propri cittadini 

 

- che ogni paese 

possa decidere da solo 

come lottare contro la povertà 

e come fare 

per migliorare la vita 

dei propri cittadini 
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Per aiutare i paesi 

a lavorare tutti insieme 

è necessario: 

- aiutare tutti i paesi 

a lavorare sempre insieme 

e scambiarsi così 

le diverse competenze che hanno. 

Le competenze sono le cose 

che le persone sanno fare. 

 

- far in modo che i governi 

lavorino insieme alle ditte 

più facilmente 

Per tenere sott’occhio 

tutti questi dati è necessario: 

- essere sicuri 

che i dati raccolti 

siano sempre migliori 

e più completi 

per essere di grande aiuto 

 

- entro il 2030 

bisogna aiutare 

i paesi più poveri 

a diventare più ricchi 

e diventare dei posti 

dove si possa vivere meglio 
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Questo documento 

è stato fatto da 

Anffas Cremona Onlus 

e Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale. 

 

Per fare questo documento 

hanno lavorato insieme 

persone con disabilità 

e senza disabilità. 

 

 


