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E TU COSA VUOI FARE?
85 IDEE E AZIONI 
per realizzare i 17 Obiettivi

dell’AGENDA 2030  
per lo Sviluppo Sostenibile

ETS
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AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 dai 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità, costituita da  
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 
Si definisce sostenibile quello sviluppo che risponde 
ai bisogni del presente senza compromettere la vita 
del pianeta e delle future generazioni. 
I 17 Obiettivi, inquadrati all’interno di un programma 
d’azione più vasto da realizzare entro il 2030,  
prendono in considerazione le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica 
– e mirano a porre fine alla povertà, a lottare  
contro le disuguaglianze, ad affrontare i cambiamenti 
climatici, a costruire società pacifiche che rispettino 
i diritti umani. 
L’Agenda 2030 nella sua versione integrale è scaricabile 
sul sito delle Nazioni Unite: unric.org/it/agenda-2030

Nel 2016 è nata ASviS - l’Alleanza Italiana per lo  
Sviluppo Sostenibile, per far crescere la  
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e 
per mobilitare le persone allo scopo di realizzare gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Per approfondimenti: asvis.it

https://unric.org/it/agenda-2030
http://asvis.it
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PERCHÉ QUESTO LIBRETTO 

Tutte le persone sono chiamate a conoscere questa 
Agenda perché rappresenta la base comune da cui 
partire per costruire un mondo rinnovato, che sia 
davvero la nostra Casa Comune e garantire a tutte  
le persone la possibilità di vivere in un mondo pulito, 
equo, giusto, pacifico. 
Con questo libretto CSV Lombardia Sud vuole farti 
conoscere  quali sono gli Obiettivi che guidano 
l’Agenda 2030 e offrirti idee e azioni concrete che 
puoi realizzare per partecipare alla costruzione di un 
mondo migliore. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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Per essere più accessibile 
il libretto ha dei riquadri blu 
dove troverai dei testi
in linguaggio facile da leggere  
e da capire 
predisposti da Anffas Cremona.

COME LEGGERE QUESTO LIBRETTO 

CSV Lombardia Sud ha elaborato uno strumento 
che possa rendere accessibile a tutti la conoscenza 
dell’Agenda 2030 favorendo il desiderio di  
partecipazione a questo progetto universale.

Ogni pagina è composta da due parti: 
• Nella prima parte, sotto il titolo, c’è la spiegazione 

di ciascun Obiettivo. Si tratta di una spiegazione 
che usa il linguaggio e la scrittura facilitata.

• Nella seconda parte c’è una lista di 5 azioni  
concrete che ogni persona può fare  
relativamente a quell’Obiettivo. 

Alcune azioni sono più riflessive, altre sono molto  
concrete, alcune individuali, altre collettive. 

GIOCA CON NOI!

Leggi tutte le azioni relative agli Obiettivi e spunta 
quelle che stai già mettendo in pratica. 
Contale e vai a pagina 21 per scoprire quanto ti stai  
impegnando per la cura del pianeta e delle persone.
Se il risultato non ti soddisfa prova a sperimentare 
nuove azioni e ritenta il gioco tra 3 mesi. 
Coinvolgi amici e parenti in questo gioco. 
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SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

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.

 � Regala o condividi quello che puoi o quello che 
non ti serve più purché in buono stato.

 � Parla con le persone che chiedono i soldi per 
strada.

 � Compra beni di prima necessità (cibo, pannolini, 
medicine) e lasciali a chi ne ha bisogno (collette 
alimentari, spesa sospesa).

 � Per il tuo compleanno chiedi ai tuoi amici di dare 
soldi ad un’organizzazione che aiuta le persone o 
il pianeta.

 � Sostieni direttamente (offrendo tempo, beni o 
denaro) un’associazione in Italia o all’estero che 
lotta contro la povertà. 

1 SCONFIGGERE LA FAME

 � Porta a casa quello che avanzi quando mangi 
fuori.

 � Utilizza le app del cellulare che aiutano a non 
buttare via il cibo (Too Good To Go, Myfoody,  
BestBefore, Regusto, Svuotafrigo). 

 � Leggi un articolo o un libro che parli del tema 
per capire perché c’è la fame nel mondo. 

 � Riduci gli sprechi alimentari: compra solo il cibo 
che sai di consumare entro le due settimane 
successive. 

 � Fai volontariato presso mense ed empori solidali. 

2
Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti
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COSA PUOI FARE

Entro il 2030 
i paesi dell’ONU 
vogliono eliminare la fame 
e assicurare del cibo 
buono e sufficiente per tutti. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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2551-Information for all-IT-06(Debord)_Layout 2  21/08/12  15:43  Page1

COSA PUOI FARE
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SALUTE E BENESSERE

 � Non dormire vicino a telefoni e PC sotto carica.
 � Fai spesso attività fisica.
 � Se vedi una persona triste o sola, parlale.
 � Dona il sangue (si fa del bene e si è controllati a 

livello di salute) e convinci altre persone a farlo.
 � Non fumare e convinci amici a non farlo.

3 ISTRUZIONE DI QUALITÀ

 � Dai ad altre persone i libri che hai già letto.
 � Condividi le cose che sai e insegna ad altre  

persone qualcosa di nuovo.
 � Regala materiale scolastico.
 � Aiuta chi è in difficoltà nello studio e nei compiti.
 � Fai esperienze culturali (mostre, musei, parchi, 

altre città) con amici e parenti.

4

COSA PUOI FARE COSA PUOI FARE

I paesi dell’ONU 
vogliono che tutti  
possano andare dal medico 
anche se non hanno soldi 
per poter comprare medicine 
e vaccini.

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti
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Entro il 2030 
i paesi dell’ONU 
faranno diventare realtà 
che tutti finiscano la scuola 
dell’obbligo 
che siano ricchi o poveri. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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PARITÀ DI GENERE

 � Evita battute e modi che possano offendere  
altre persone.

 � Ascolta con attenzione quello che dicono le altre 
persone.

 � Usa sempre un linguaggio rispettoso e sii gentile. 
 � Fai capire che non esistono sogni, possibilità, 

sport, lavori o colori che siano solo per maschi o 
solo per femmine.

 � Parla e denuncia quando subisci o vedi un atto 
in cui una donna viene trattata male.

5 ACQUA PULITA E SERVIZI  
IGIENICO-SANITARI

 � Usa detersivi e detergenti prodotti da materie 
prime vegetali.

 � Raccogli l’acqua piovana e quella che hai usato 
per cucinare: usala per irrigare o per innaffiare.

 � Non comprare bottiglie in plastica, bevi acqua 
del rubinetto sia a casa che in bar e ristoranti, 
usa il più possibile la tua borraccia. 

 � Non gettare l’olio da cucina nel lavandino: usa gli 
appositi contenitori che trovi nella tua città.

 � Rifornisciti alle casette dell’acqua e alle fontane 
presenti nel tuo territorio.

6

COSA PUOI FARE

COSA PUOI FARE

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 subire violenze.

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti
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Entro il 2030 
tutti devono avere la possibilità  
di usare dell’acqua pulita 
ad un prezzo molto basso. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

 � Spegni luci, TV, PC e altri elettrodomestici  
quando non servono.

 � Utilizza lampadine a risparmio energetico.
 � Usa di meno il riscaldamento, l’aria condizionata 

e il phon.
 � Riduci l’uso di acqua calda.
 � Utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili 

(come il sole, il vento, l’acqua).

7 LAVORO DIGNITOSO E  
CRESCITA ECONOMICA

 � Ogni esperienza è crescita: non farti influenzare 
dai pregiudizi né scoraggiare dalle fatiche.

 � Studia per scoprire che cosa ti piace e qual è il 
lavoro più adatto a te.

 � Acquista prodotti del commercio equo e solidale. 
 � Dai valore ai giovani: portano competenze,  

innovazione e sviluppo.
 � Non accettare per te e per le altre persone lavori 

in cui ti trattano male e tu non sia al sicuro. 

8

COSA PUOI FARE
COSA PUOI FARE

Entro il 2030 
i paesi dell’ONU  
vogliono assicurare che le persone 
possano avere dell’energia 
sicura e moderna 
in buone condizioni. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti
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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. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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IMPRESE, INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

 � Regala o ricicla i tuoi vecchi dispositivi funzionanti 
(computer, TV, telefoni).

 � Usa la tecnologia per parlare con le altre  
persone ed esprimere idee utili al benessere 
della comunità. 

 � Contribuisci a rendere la tua città più sana  
mettendo delle piante negli spazi vuoti  
(tetti, balconi, cortili).

 � Aiuta le persone meno digitalizzate a conoscere 
le nuove tecnologie.

 � Favorisci e sostieni le aziende che hanno cura 
della città in cui si trovano, dell’ambiente e 
dell’innovazione.

9 RIDURRE  
LE DISUGUAGLIANZE

 � Rispetta tutte le persone: le differenze sono un 
valore.

 � Leggi, esplora il tuo territorio o viaggia per  
conoscere persone e culture diverse.

 � Non tutte le forme di disagio sono evidenti:  
riconosci chi è in difficoltà e offri il tuo aiuto.

 � Segnala le discriminazioni di cui sei vittima o 
testimone.

 � Trova e riconosci un tuo pregiudizio e impegnati  
a superarlo.

10

COSA PUOI FARE

COSA PUOI FARE

I paesi dell’ONU 
devono fare delle costruzioni 
che aiutino le persone  
a lavorare meglio  
e a vivere meglio.

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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Entro il 2030
i paesi dell’ONU 
vogliono essere sicuri  
che tutti abbiano  
le stesse opportunità.  
Per far sì che questo sia possibile
i paesi dell’ONU 
devono fare nuove leggi 
ed eliminare quelle leggi  
che trattano le persone 
in modo diverso. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

 � Esplora e frequenta la natura della tua città:  
potrai più facilmente rispettarla, raccontarla, 
proteggerla.

 � Usa la bicicletta, i mezzi di trasporto pubblici o 
altri mezzi che proteggono l’ambiente.

 � Se vedi un ostacolo che blocca il passaggio sul 
marciapiede, parlane con chi l’ha creato. 

 � Partecipa a progetti che riqualificano le periferie  
e le aree con edifici abbandonati.

 � Fai proposte concrete all’amministrazione per 
rendere gli spazi più sicuri, accessibili e dove le 
persone possano incontrarsi. 

11 CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI

 � Compra solo quello che ti serve davvero.
 � Aggiusta le cose rotte e dai nuova vita agli oggetti 

prima di buttarli.
 � Scegli per i tuoi acquisti fornitori e prodotti etici, 

equi, sostenibili, biologici o locali.
 � Diminuisci l’utilizzo degli imballaggi scegliendo  

materiali biodegradabili (confezioni di carta,  
spazzolini di bambù, saponi solidi, ...).

 � Quando viaggi scegli un turismo responsabile,  
attento alle persone e all’ambiente.

12

COSA PUOI FARE

COSA PUOI FARE

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. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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I paesi più ricchi
devono aiutare i paesi 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. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

 � Informati bene sul cambiamento climatico e  
parlane con le altre persone.

 � Usa il condizionatore solo se indispensabile.  
 � Pianta nuovi alberi ogni anno.
 � Mangia meno carne e derivati animali per ridurre 

le emissioni dei gas serra.
 � Riduci i viaggi in aereo ed escludi i voli nazionali.

13 VITA SOTT’ACQUA

 � Usa la lavastoviglie e la lavatrice solo quando 
sono completamente piene. 

 � Scegli creme solari eco-sostenibili quando si va  
al mare per non inquinare.

 � Usa meno plastica, che può finire nei laghi, 
torrenti, fiumi, oceani e causare la morte degli 
animali marini.

 � Partecipa a gruppi che puliscono le rive dei fiumi, 
laghi, torrenti e spiagge. 

 � Mangia meno pesce.

14

COSA PUOI FARE
COSA PUOI FARE

Entro il 2030
bisogna inquinare di meno 
il mare. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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Bisogna informare ed aiutare
i governi e le persone 
per ridurre i problemi 
del cambiamento del clima. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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VITA SULLA TERRA

 � Fai sempre la raccolta differenziata dei rifiuti.
 � Mangia prodotti di stagione. Hanno un sapore 

migliore, sono più economici ed ecologici.
 � Coltiva sul tuo balcone una pianta amica delle 

api: girasole, calendula, salvia, timo, rosmarino.
 � Non usare insetticidi/erbicidi/fertilizzanti di 

origine chimica nel tuo giardino.
 � Usa carta certificata da produzioni responsabili  

e riciclata.

15 PACE, GIUSTIZIA  
E ISTITUZIONI SOLIDE

 � Compila una lista di regole di convivenza per  
vivere meglio con le persone con cui abiti.

 � Passa un po’ di tempo ogni settimana a pensare 
come vorresti relazionarti con le altre persone.

 � Vota durante le elezioni locali o nazionali ed  
esprimi le tue idee in modo rispettoso e gentile.

 � Fai volontariato in un’organizzazione del tuo 
territorio.

 � Scegli una banca che non finanzi l’acquisto delle 
armi.

16

COSA PUOI FARE COSA PUOI FARE

Entro il 2030
bisogna prendersi cura 
delle montagne 
e dell’ambiente 
perché possono aiutarci molto. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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Bisogna aiutare le persone  
a non usare la violenza 
che tutte le persone  
abbiano gli stessi diritti  
e che la legge sia uguale per tutti. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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formazione permanente per persone con disabilità intellettiva”
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PARTNERSHIP 
PER GLI OBIETTIVI

 � Ogni mese sfoglia il libretto, scegli le azioni che 
più ti incuriosiscono e impegnati per realizzarle.

 � Di fronte ad un problema cerca qualcuno con cui 
risolverlo o collabora con chi lo sta già affrontando.

 � Pratica il lavoro di squadra: condividi un’attività 
con persone diverse ma impegnate sullo stesso 
obiettivo.

 � Insegna alle bambine e ai bambini il valore della 
collaborazione attraverso la natura, il gioco e lo 
sport.

 � Incoraggia la responsabilità sociale e l’impegno 
civico (prendersi cura della città): parlane con  
i tuoi amici e con chi è scettico.

17 COMPLIMENTI PER AVER GIOCATO!  

COSA PUOI FARE

Quante azioni hai contato?

• FINO A 20 AZIONI — LA PERSONA SBADATA 
Forza, non scoraggiarti, puoi fare molto di più! 

• FINO A 50 AZIONI — LA PERSONA ATTIVA 
Bene, sei sulla buona strada per un 2030 possibile! 

• FINO A 85 AZIONI — LA PERSONA SUPER-ATTIVA 
Ottimo, avanti così! Il pianeta te ne sarà grato!

Per realizzare alcune azioni è necessaria una buona 
conoscenza del territorio e delle realtà che lo animano 
e lo caratterizzano. 
Se ti servono informazioni contatta gli operatori delle 
nostre sedi di CSV Lombardia Sud: 

VUOI UNA MANO?

cultura.sud@csvlombardia.it

Cremona e provincia - 345 063 9499 

Lodi e provincia - 338 894 7790 

Mantova e provincia - 345 604 9345 

Pavia e provincia - 366 645 6690  

Entro il 2030
bisogna aiutare i paesi poveri 
a diventare più ricchi 
e diventare dei posti 
dove si possa vivere meglio. 

Informazioni per tutti
Linee guida europee per rendere l'informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

Inclusion Europe
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CSV LOMBARDIA SUD  
Centro di Servizio per il Volontariato  
di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia 

CSV LOMBARDIA SUD E AGENDA 2030 

Il Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud 
nasce per rafforzare la cultura della solidarietà,  
il bene comune e la partecipazione nella risposta  
ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del 
volontariato in tutte le sue forme e della cittadinanza 
attiva.  

CSV promuove, sostiene e qualifica le volontarie e i 
volontari con servizi, progetti e azioni che  
contribuiscono al cambiamento sociale nell’interesse 
generale delle cittadine e dei cittadini nei territori di 
Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.  

CSV supporta il volontariato nell’intraprendere e far  
conoscere le proprie iniziative, nel dotarsi di  
competenze organizzative e gestionali, nel coinvolgere 
nuovi soggetti e reperire risorse per incidere  
positivamente sui fenomeni sociali del contesto  
di riferimento. 

La sostenibilità è considerata parte integrante della 
missione istituzionale di CSV che persegue finalità  
d’interesse generale tramite la promozione del  
volontariato e dei suoi valori.  

Pertanto CSV aderisce in maniera sostanziale agli  
Obiettivi dell’Agenda 2030. 
Far conoscere alla cittadinanza e alle associazioni 
l’Agenda 2030 e favorire la realizzazione di azioni 
concrete è uno degli obiettivi che CSV persegue sia 
attraverso i progetti nelle scuole, che tramite il  
progetto culturale Trama dei Diritti, dentro cui si 
inserisce questa pubblicazione. 

La Community della Trama dei Diritti è nata per far 
crescere e connettere le tante realtà che lavorano 
sulla cultura dei diritti, in linea con gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
Per maggiori informazioni: tramadeidiritti.it 

http://tramadeidiritti.it 
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Fonti: Nazioni Unite, ASviS, Ventaglio Blu, Anffas Cremona. 
Si ringraziano tutte le realtà e le persone che a vario titolo hanno 
contribuito alla raccolta delle idee e delle azioni concrete, anche 
tramite la nostra pagina Instagram @csvlombardiasud e tutti gli 
operatori di CSV Lombardia Sud che vi hanno lavorato.
Un ringraziamento speciale a Darío Garzarón Calderero, 
Monica Lazzarini e all’OSA — Office for Sustainable Actions  
dell’Università di Pavia.

APPUNTI
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Promosso da    

CSV Lombardia Sud ETS 
Sede legale: via San Bernardo 2, 26100 Cremona  
tel. 0372 26585 | segreteria.sud@csvlombardia.it 

csvlombardia.it

@csvlombardiasud

tramadeidiritti.it 

Nell’ambito di

Con il patrocinio di

In collaborazione con

ETS

CSV Cremona
CSV Mantova

CSV Lodi
CSV Pavia

http://csvlombardia.it
https://www.instagram.com/csvlombardiasud/
http://tramadeidiritti.it 
https://www.facebook.com/csvcremona/
https://www.facebook.com/csvmantova/
https://www.facebook.com/csvlodi/
https://www.facebook.com/CSVPv/

