ONU Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
I 17 obiettivi dell’Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte
le donne e le ragazze
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
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 un'infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile
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
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico
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
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Altre info su http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf

Cosa è l’Educazione alla Cittadinanza Globale
Educazione alla cittadinanza globale
Le grandi sfide della società contemporanea richiedono che gli individui possiedano una
coscienza globale. In altri termini, che una nuova generazione di cittadini e cittadine venga
formata con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo più
sostenibile e inclusivo.

Le sfide che la cooperazione internazionale allo sviluppo vuole contribuire ad affrontare
(povertà, squilibri, migrazioni forzate, cambiamenti climatici, conflitti,…), derivano da cause
insite nei meccanismi di funzionamento dell'economia globale e negli attuali modelli di
sviluppo. Sulla base di questa consapevolezza è necessario agire sul piano dell'educazione alla
cittadinanza globale soprattutto in ambito scolastico, per offrire ai giovani gli strumenti per
conoscere, interpretare e agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente,
dove le scelte di ciascuno hanno ripercussioni a livello planetario e dove è importante
rafforzare la responsabilità sociale ed economica di ciascuno per orientare al bene comune
modelli di sviluppo economico sostenibile.
I temi dell’Educazione alla Cittadinanza Globale
Per Educazione alla cittadinanza globale si intende l'insieme di attività di informazione,
sensibilizzazione, formazione ed educazione che affrontano diversi temi quali la pace, la
democrazia, la tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia economica
e sociale e che sono volte a rafforzare nei bambini/e, nei ragazzi/e e negli adulti la
dimensione globale della loro cittadinanza.
Quali sono le competenze che l'educazione alla cittadinanza globale punta a sviluppare?
Un cittadino del mondo sa relazionarsi, decentrarsi ed è in grado di de-colonizzare il suo modo
di pensare, è in grado di “muoversi” dal locale all'universale sviluppando una dimensione
olistica. Il cittadino del mondo sa cogliere l'interdipendenza e pensa in modo critico, sa
immaginare e progettare ed agisce in modo responsabile per il bene comune.
Investire oggi in educazione alla cittadinanza globale significa porre le basi per una
società multiculturale, pacifica e inclusiva.
Da questo punto di vista l’educazione alla cittadinanza globale deve avere tra i suoi obiettivi
l’educazione alla diversità, al multiculturalismo inteso non come il giustapporsi di diverse
culture, ma come un percorso di vivere comune, in cui trovino riconoscimento tutte le diversità
siano esse di tipo religioso, sociale, economico, politico, culturale, di genere e orientamento
sessuale in un quadro comune di diritto.
(Estratto dal testo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella
seduta del 4 febbraio 2016)
Testo integrale: http://www.regioni.it/newsletter/n-2882/del-16-02-2016/educazione-allacittadinanza-globale-14888/

L’IISS Righi per l’Educazione alla Cittadinanza Globale
L’Educazione alla Cittadinanza Globale fa parte della Mission dell’IISS Righi di Taranto.
I progetti a supporto dell’educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile
nell’IISS Righi sono:
Educarsi al Futuro – Campagna Sustain
www.educarsialfuturo.it
www.progettosustain.eu
Ecodidattica
www.peacelink.it/ecodidattica

