Agenda 2030 ‐ Sviluppo sostenibile
Presentazione
Questo lavoro è stato svolto in 9 classi della scuola secondaria, compreso in una fascia d’età che va
dagli 11 ai 14/15 anni d’età, coinvolgendo circa 200 ragazze e ragazzi che vivono nel Municipio
Terzo – Montesacro, zona Talenti.
Questo primo elaborato corrisponde ai pensieri degli alunni che vengono riportati fedelmente ed
anche replicati, tranne qualche lieve aggiustamento, necessario per una migliore lettura.
Nessun alunno è stato forzato nell’esporre il proprio “goal”, ma tutti hanno liberamente
presentato le loro personali riflessioni.
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di sensibilizzare i giovani verso argomenti spesso trattati
nelle aule scolastiche ma rendendoli del tutto partecipi, dando loro la possibilità di segnalare
quello che vorrebbero veder realizzato. Ci siamo quindi soffermati per raccogliere notizie,
esprimere impressioni, riflessioni e perché no… consigli per costruire una società migliore per il
nostro futuro.
Abbiamo cominciato a lavorare sfruttando la DAD e la possibilità di ampliare da quest’anno il
programma di educazione fisica con l’educazione civica, di cui è parte integrante l’educazione
ambientale. “Rispettare l’ambiente è rispettare sé stessi” questo è stata la “molla” che ha dato
una spinta vigorosa a tutto il lavoro.
Il filo conduttore è stato il concetto di “benessere” che vede le persone, anche le più giovani, come
soggetti attivamente coinvolti nel processo di determinare, aumentare e migliorare la qualità della
vita, dell’aria, dell’alimentazione, per la tutela dell’ambiente, della nostra vita e di quella degli
animali.
Abbiamo cercato di creare un collegamento ideale tra scuola, famiglia, cultura, sport, sana
alimentazione, diritti dell’infanzia, delle donne e degli anziani, senza nessuna forzatura ma tutto
spontaneamente e cogliendo i sentimenti più istintivi.
Lo scopo del progetto è quello di sviluppare nei giovani la sensibilità rispetto al tema della dignità
umana e della pari dignità dei generi e delle culture, del prendere coscienza che esistono persone
nel mondo, molto meno fortunate di altre e soprattutto lavorare per lasciare un mondo migliore
alle prossime generazioni, “una staffetta per la vita”.
Abbiamo cercato di consolidare, confrontandoci, i valori collettivi dell’aiuto reciproco, della
solidarietà, lo sviluppo della capacità di affrontare e superare le emergenze, di attivare i
meccanismi difensivi e di autocontrollo delle emozioni, di assumere comportamenti adeguati alla
vita di comunità, per una cittadinanza attiva e responsabile.

Il risultato di questo lavoro è evidente, abbiamo sviluppato un buon progetto, partendo dalla
pianificazione sistematica dell’Agenda 2030, ottenendo un notevole impegno a livello emotivo di
tutti i partecipanti nella convinzione di aver contribuito alla sensibilizzazione di temi che devono
accompagnare ciascuno nel proprio percorso di crescita.
Solo grazie all’impegno le parole diventano fatti.
È mia intenzione proseguire questo interessantissimo progetto, analizzando in maniera più
approfondita i “goals” delle mie alunne e alunni, evidenziando in maniera analitica i dati,
accorpandoli per rendere più veloce e dinamica la lettura, stimolando positive conferme dei vari
obiettivi.
Giugno 2021
Prof. Marco Di Lernia

AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE
Sezioni B – C – F
1° obiettivo POVERTA’ ZERO




































è impossibile sradicare la povertà però si può cercare di dare lavoro a tutti
tutti devono avere da mangiare anche chi non può …
non sprecare soldi per cose inutili, dare piccole somme di denaro mensilmente a chi ne ha bisogno
assicurare a tutti pari soldi per evitare così tante differenze economiche
alzare gli stipendi e dare più lavoro per garantire una vita favorevole
dare lavoro a tutti quanti
dare le scuole a tutti
diminuire le tasse e aiutare i bisognosi a trovare casa, lavoro e cibo
dare un rifugio, casa a tutti
attraverso delle proteste levare soldi allo Stato per darli a coloro che hanno bisogno
incentivi economici e sgravi fiscali e creare nuovi posti di lavoro
il Governo dovrebbe offrire a tutti un lavoro con uno stipendio giusto
si dovrebbero fare scuole e delle attività lavorative nei Paesi più poveri come l’Africa in modo che i
bambini si istruiscano e possano andare a lavorare per procurarsi soldi per vivere
abbattere tutti i pregiudizi nel mondo per aiutare le persone povere, meno fortunate, per trovare lavoro e
non chiedere l’elemosina
dare più soldi alle aziende per creare lavoro e quindi meno disoccupati
spendere meno soldi per le missioni spaziali e invece spendere più soldi per l’Africa e i Paesi poveri
costruire più posti per ospitare i poveri, dandogli cibo e possibilità di vestirsi, di rimanere puliti e di
cercare nel frattempo un lavoro
donare un euro in beneficenza
avere la collaborazione dei Paesi più ricchi
costruire case per persone in difficoltà
distribuire la propria ricchezza ad altri Paesi
permettere l’istruzione anche a livelli più alti a tutti non basandosi sulla ricchezza personale
corsi formativi in alternativa alla scuola o paralleli alla scuola a tutti
dare lavoro a tutti
equilibrio tra le proprie uscite per le spese e le tasse
contribuire tutti, dando soldi o materiali da costruire per fare infrastrutture e dare lavoro e istruzione
assumere, dare lavoro ai bisognosi e offrire del cibo
costruire scuole ovunque anche nei paesi più poveri
i più ricchi devono donare parte dei loro beni ai poveri
dare più soldi ai poveri e meno a chi ne ha tanti
costruire edifici pubblici per creare lavoro
donare i nostri beni in più a chi ne ha più bisogno
dare lavoro e casa ai poveri
fare dei mercati per i più bisognosi dove non necessariamente si deve pagare
una tassa a favore dei poveri e aprire le frontiere agli immigrati

2° obiettivo FAME ZERO




































introdurre supermercati dove il cibo non si paga
per assicurare a tutti una buona alimentazione si dovrebbe andare in giro per le vie per vedere chi ha
bisogno di cibo per stare bene e passare poi nei ristoranti, bar e tutto ciò che può fornire cibo e offrirlo
dare cibo gratuito a coloro che non possono permetterselo
dare del denaro ai paesi più poveri dove con quei soldi bisogna costruire dei supermercati, fattorie,
allevamenti ecc.
non sprecare cibo e controllare, verificare che tutti abbiano cibo
donare cibo a chi è meno fortunato tramite le associazioni
non uccidere troppi animali
organizzare più raccolte alimentari per i poveri
mangiare di meno e pensare al prossimo; non sprecare l’acqua in modo tale da far mangiare gli animali
che sono una fonte di nutrimento
ognuno di noi potrebbe mandare cibo ai bisognosi e si dovrebbero comprare più cose fresche dai
contadini locali in modo da promuovere l’agricoltura sostenibile e migliorare l’alimentazione
quando non ci va una cosa da mangiare invece di buttarla si potrebbe dare ai bisognosi
non sprecare cibo in modo tale che tutti possano mangiare qualcosa; non sprecare acqua e diminuire il
costo degli alimenti
non usare prodotti nocivi, dannosi all’alimentazione
ampliare i progetti che diffondono il cibo e le altre sostanze che avanzano. Potenziare l’agricoltura invece
della costruzione di palazzi
aiutare economicamente le persone che vogliono produrre cibo dall’agricoltura.
insegnare nelle scuole educazione ambientale già da piccoli
comprare solo quello che ci serve
dare quello che abbiamo in più a chi ne ha bisogno e alle associazioni sociali
curare di più l’agricoltura sostenibile ed ecologica
abolire le sostanze chimiche per l’agricoltura
fornire alimenti e portarli a tutti
maggiore istruzione nei Paesi più poveri per entrare nel mercato internazionale
anche nei Paesi più poveri istituire delle mense di aiuto
supporto economico, distribuire soldi ai Paesi più poveri per l’alimentazione e l’agricoltura sostenibile
ridurre o eliminare del tutto gli sprechi di cibo
donare cibo tramite associazioni che si occupano di mandare questi prodotti nei paesi più bisognosi
migliorare l’agricoltura che deve rispettare le risorse naturali e non utilizzare sostanze chimiche inquinanti
costruire mense e supermercati nei paesi più poveri tramite le persone più benestanti
creare una associazione che doni cibo, soldi e vestiti ogni anno
più mense della Caritas e più servizi per garantire la possibilità di nutrirsi e aprire un fondo cassa per i più
bisognosi
abolire lo spreco delle risorse alimentari
donare 0,70 € come hanno dichiarato sui social alcune organizzazioni umanitarie
raccogliere cibo spesso e ovunque per i più bisognosi
istituire delle mense pubbliche
sfruttare di più le materie prime invece di esportarle

3° obiettivo Salute e Benessere


























aiutare e dare amore anche agli sconosciuti dandogli del cibo e curarli
cercare di dare farmaci ai meno abbienti facendo in modo che i più ricchi comprino le medicine a chi non
può permetterselo
aiutare le persone che non hanno la fortuna che abbiamo noi
non scatenare guerre o conflitti
dare a tutti la possibilità di fare vaccini
fare beneficenza ai più bisognosi
si dovrebbero usare macchinari nuovi e aggiornare gli ospedali
bisognerebbe edificare più strutture sanitarie
costruire ospedali e farmacie per fornire cure per tutte le malattie
fare in modo che gli ospedali non si debbano pagare
aumentare i posti negli ospedali
rendere la sanità di molti Paesi pubblica e non privata
abbassare il costo dei farmaci
rendere tutti vaccini obbligatori
promuovere missioni sanitarie nei Paesi più bisognosi e donare soldi ad associazioni come Save To
Children
dare delle agevolazioni da parte del Governo agli anziani, le persone in difficoltà e le donne in gravidanza
diminuire il prezzo dei medicinali
riuscire a dare un alloggio a tutti coloro che non ce l’hanno per non sottoporsi a rischi anche fisici
dare a tutti l’opportunità di curarsi in tutti i Paesi
rafforzare le strutture di assistenza sanitaria rendendole più sicure e costruendole in tutto il mondo
investire soldi per costruire ospedali e donare soldi alle società come Telethon
con i soldi dei più ricchi costruire più ospedali pubblici e donare molte più medicine
costruire ospedali che curino molte malattie ai più bisognosi
potenziare gli ospedali e promuovere attività sportive gratuite per tutte le età
mantenimento migliore degli ospedali e produzione di prodotti alimentari controllati

4° obiettivo Istruzione di qualità
































organizzare lo scambio di libri usati nei quartieri individuando le zone con più abbandono scolastico
garantire a tutte le scuole un buon cibo alla mensa per chi fa orario continuato
mantenere pulite le scuole
dare materiale scolastico gratuito o a basso costo a chi non può permetterselo
dare più borse di studio
bisognerebbe dare la possibilità a tutti di imparare ad apprendere in una costruzione stabile con
insegnanti appositi
costruire scuole in ogni parte del mondo
costruire nuove scuole e dare soldi a chi ne ha bisogno per istruire i propri figli
dare più materiale e più soldi alle scuole
controllare se i docenti delle scuole svolgano il proprio lavoro
garantire a tutti un’istruzione non a pagamento permettendo così a tutti di andare a scuola
costruire scuole dove non ci sono facilitando così l’istruzione
garantire l’accesso all’istruzione anche alle persone che hanno difficoltà economiche
aiutare i paesi più bisognosi a costruire scuole
troppa disparità tra scuole pubbliche e private
diminuire il costo dell'Università. Rendere l’istruzione disponibile a tutti i Paesi e a tutte le persone di
qualsiasi età
costruire più edifici scolastici nelle parti del mondo in cui non ci sono a sufficienza
permettere un’istruzione anche nei Paesi più poveri
istruzione gratuita a tutti i livelli di formazione, anche università
non far pagare i libri usati a chi non può permetterselo
si dovrebbero investire più capitali nella costruzione di scuole nei Paesi dove l’analfabetismo è più diffuso
l’istruzione deve essere equa per tutti per far sì che le persone siano un minimo acculturate e spendere
più soldi per scuole o corsi privati per persone analfabete
costruire più scuole e organizzarle in maniera più efficiente
aprire più scuole pubbliche di tutti i gradi e biblioteche dove fare corsi di studio
donare più borse di studio ai bisognosi e un fondo cassa volontario per mettere dei soldi per il materiale
scolastico
aprire scuole in cui gli insegnanti lavorino solo per istruire i ragazzi e non per lo stipendio
fare in modo che sia la scuola a fornire materiali scolastici
costruire più scuole in tutti i paesi del mondo
diminuire il costo dei libri scolastici
vendere i libri che abbiamo già letto
fornire strumenti a chi non ne ha in questo momento (Dad)

5° obiettivo Uguaglianza di genere









































andare in molti a protestare per i diritti di tutte le persone
dare lo stesso stipendio sia ad un uomo che a una donna, dare le stesse opportunità di lavoro
avere rispetto l’uno per l’altro perché siamo tutti uguali e diminuire la violenza
introdurre nelle scuole una o più ore per far capire che non ci sono differenze di genere
alziamo le mani al cielo ogni volta che ci sentiamo discriminati come simbolo di cambiamento
si deve dimostrare che le donne possono fare anche quello che fanno gli uomini
non licenziare le donne quando sono in gravidanza
avere la possibilità di amare chi vogliamo
garantire alle donne cure mediche
proteggere le donne ed educare gli uomini affinché non ci siano più femminicidi da parte degli ex delle
donne
nella maggior parte dei Paesi negli ultimi decenni come il nostro, c’è l’uguaglianza delle donne in altri
invece è la religione che glielo impone
insegnare ai figli che non c’è superiorità di un genere rispetto ad un altro
non ci dovrebbe essere più una scala sociale, tutti siamo uguali ma con caratteristiche diverse
dare lo stesso stipendio per lo stesso lavoro e rispettarsi a vicenda
protestare per far sì che i lavori siano accessibili a tutti e due i sessi
lasciare più libertà di parola alle donne per poter dire ciò che vogliono senza alcun limite
far partecipare le donne ad un lavoro maschile
permettere alle donne di fare qualunque attività senza essere discriminate
dare lavoro alle donne che vogliono diventare mamme
inserire un’istituzione che dia sostegno alle donne e le protegga
cercare di levare il razzismo di tutti i generi
concedere alle donne di avere sia una famiglia che un lavoro
in vari Paesi del mondo, la donna viene usata per fare figli e comandata dal marito e questo deve
cambiare
ridurre al minimo in qualsiasi parte del mondo le discriminazioni nei confronti delle donne ma anche degli
uomini
combattere gli stereotipi e dare la possibilità anche alle donne di fare determinate attività
far sì che più donne occupino posti di potere
assumere più donne nei lavori che si pensa siano solo per gli uomini
aiutare le donne che vivono in Paesi in cui i loro diritti sono carenti o quasi inesistenti. (es. Arabia Saudita)
permettere al genere femminile gli stessi diritti e di essere autonoma nei Paesi dove questo non è ancora
possibile
si dovrebbero rendere pari i salari delle donne rispetto a quelli degli uomini e poi eliminare le forme di
violenza
fare in modo che nelle aziende ci sia almeno la metà dei dipendenti donne
le persone devono rendersi conto da sole che è una cosa stupida la differenza tra generi e quindi abolire
la discriminazione
dare la possibilità alle donne di studiare e di lavorare
fare una legge per cui vengono punite tutte le situazioni in cui si verificano le diseguaglianze
dare la possibilità alle donne di fare quello che praticano gli uomini
dovrebbero fare una legge in modo che si puniscano le persone che fanno commenti non idonei e
prendono in giro le ragazze per lo sport o l’attività che praticano
sensibilizzare e rendere consapevoli i giovani sull’argomento
organizzare più festività o manifestazioni per le donne
fare dei cartelli nelle scuole sull’uguaglianza
è necessario che la totalità della popolazione si renda conto che siamo uguali socialmente e politicamente

6° obiettivo Acqua pulita e Igiene

































costruire più pozzi di acqua pulita nei posti aridi e poveri
costruire più pozzi e non sprecare acqua noi che ne abbiamo in abbondanza
costruire più fontanelle da cui i più bisognosi possano prendere acqua
dare acqua pulita a tutti
mantenere le strade pulite
aumentare i fondi alle organizzazioni che portano l’acqua a tutti
garantire servizi igienici nei bagni degli autogrill
controllare che le condutture dell’acqua funzionino bene
mantenere puliti i bagni pubblici
dare la possibilità a tutti coloro che abitano il pianeta di avere accesso ad acqua potabile
costruire cisterne che depurino l’acqua nei Paesi in cui non c’è
non sprecare acqua e tramite i soldi di diversi Stati, far arrivare le tubature d’acqua pulita e potabile
anche nei Paesi in cui non c’è
non sprecare acqua, non buttare tutto nei mari e garantire ai meno fortunati una igiene adeguata
non gettare rifiuti in mare
mettere le fontanelle in ogni strada
non sprecare acqua
offrire gratuitamente dei prodotti per garantire l’igiene a tutti
cercare di non inquinare
sensibilizzare le persone sullo spreco dell’acqua e creare delle strutture igienico/sanitarie pubbliche
fornire servizi igienici pubblici a tutti cittadini
costruire impianti idrici in diverse parti del mondo soprattutto nelle zone dove c’è più carenza
acqua accessibile e gratuita per tutti
investire in progetti umanitari e igienici nei Paesi più poveri facendosi aiutare dalle grandi organizzazioni
mondiali
in molti Paesi non è possibile garantire acqua potabile a tutti. Si potrebbero portare carichi di acqua nei
Paesi più poveri come l’Africa e il Sudamerica
investire soldi negli acquedotti di molti Paesi e nella costruzione di essi nei Paesi più poveri e arretrati
costruire più fontanelle nei posti più aridi e fare una raccolta collettiva di prodotti igienici per i più
bisognosi
aprire fonti di acqua potabile sia naturale che frizzante dove ognuno può portare bottiglie e riempirle
i più bisognosi, nelle case in cui vivono, dovrebbero avere acqua e servizi igienici più di tutti
maggiore attenzione sul mantenimento di sistemi fognari e idraulici
raccogliere l’acqua di scarto in grandi cisterne per poi usarla in sistemi di irrigazione
desalinizzare l’acqua marina
chiudere i rubinetti dell’acqua quando possiamo riuscendo così a sprecare di meno

7° obiettivo Energia pulita e accessibile





























abbassare i prezzi delle bollette, installare delle centrali elettriche ovunque
aiutare i più bisognosi dandogli dei soldi per comprare una casa, acqua calda e altre cose essenziali
per rendere l’energia ecosostenibile utilizzerei energia idroelettrica
installare nelle case pannelli solari
garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili
creare impianti elettrici accessibili, sostenibili ed efficaci
mettere più pannelli solari e pale eoliche
garantire la disponibilità di corrente elettrica a tutti e a basso costo, senza interruzioni
sfruttare maggiormente l’energia che ci fornisce la natura
installare pannelli solari e fotovoltaici in ogni palazzo
abbassare i costi dell’energia cosicché tutte le famiglie, anche quelle più povere, ne possano godere
ogni casa, edificio o lampione dovrebbe avere dei pannelli solari
fornire energia elettrica anche alle persone più bisognose
abbassare il costo delle bollette
incrementare l’energia dalle biomasse aumentando lo sviluppo degli stabilimenti che le producono e far
passare di moda l’energia nucleare anche se poco costosa ma molto inquinante
investire per rendere più moderna l’energia e aumentare il risparmio energetico
aumentare l’uso della energia rinnovabile
installare pannelli solari che garantiscano l’arrivo dell’energia a basso costo nelle abitazioni
costruire impianti vicino a dove c’è poca energia. Favorire la costruzione di impianti eolici, pannelli solari
e idrici
utilizzare fonti energetiche rinnovabili e abbassare ad un prezzo accessibile a tutti l’energia prodotta
installare più pannelli ad energia solare per la sostenibilità dell’ambiente producendo energia per case e
industrie con un alto tasso di sostenibilità
fare più impianti di energia rinnovabile e abbassare i prezzi dell’elettricità così che anche i più bisognosi
ne possano usufruire
potenziare i pannelli solari anche in luoghi sperduti
utilizzare l’energia che proviene da fonti come acqua, sole e vento senza utilizzare le centrali nucleari
costruire pannelli solari nei Paesi più poveri
costruire centrali elettriche nella nelle zone meno sviluppate del mondo
ridurre i costi energetici
aumentare l’energia proveniente da fonti rinnovabili

8° obiettivo Lavoro dignitoso e crescita economica




























tutti devono avere un lavoro serio per sostenere la propria famiglia e sopravvivere
permettere a più persone di avere un lavoro migliore e abbassare i prezzi di spese delle famiglie
aumentare i posti di lavoro e alzare gli stipendi
risparmiare e comprare scegliendo che cosa davvero serve e che cosa non serve
occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
dare lavoro a tutti, laureati e non laureati
usare robot per i lavori più pericolosi, installare sistemi di sicurezza più tecnologici e pagare
maggiormente persone che meritano
cercare persone specializzate che possano fare i lavori più difficili
dare incentivi economici alle imprese e mettere in sicurezza i posti di lavoro
aiutare sempre qualunque persona che non ha lavoro dandogli anche un piccolo lavoretto
permettere di lavorare a tutti e dare uno stipendio regolare e uguale per tutti
incoraggiare i giovani a creare delle proprie attività in qualsiasi settore
investire in modo ampio ed efficiente sulla tecnologia, sul turismo e sul settore terziario
abolire i lavori illegali e far rispettare i diritti di ogni persona
non evadere le tasse cosicché il governo possa pagare i lavoratori e dare a chi non ce l’ha un lavoro
dignitoso
assumere dipendenti tramite un controllo regolare
creare più strutture di studio per un lavoro specifico
ridurre il numero di disoccupati ed eliminare ogni forma di lavoro che sfrutta i bambini piccoli
dare istruzione ai ragazzi per quanto riguarda il mondo del lavoro. Nei Paesi più ricchi invece si dovrebbe
eliminare la disoccupazione
risistemare le strutture abbandonate e usarle per posti di lavoro
dare a tutti l’opportunità di avere un lavoro dignitoso
far costruire opere pubbliche per dare lavoro ai disoccupati
eliminare il lavoro minorile per proteggere i diritti dei lavoratori
costruire più negozi nelle zone abbandonate
i più bisognosi dovrebbero avere un lavoro ed essere pagati più di tutti
promuovere aziende che sono fatte apposta per chi non ha lavoro
aumentare i posti di lavoro in modo che ogni cittadino possa avere un lavoro; in questo modo si
contribuisce ad una crescita economica generale

9° obiettivo Industria, innovazione e infrastrutture




























mettere ponti dappertutto per facilitare le persone
costruire delle infrastrutture in base ai bisogni delle persone e produrre nuovi prodotti che aiutino la
popolazione durante la vita quotidiana
rendere le infrastrutture e le strutture tutte più resistenti e confortevoli
evitare di costruire industrie a carbone
aiutare i Paesi poveri nell’industrializzazione
costruire industrie per produrre prodotti e infrastrutture per i più poveri
aumentare le industrie e la produzione industriale. Aumentare le infrastrutture pubbliche
aumentare i parchi pubblici
costruire industrie per produrre prodotti non inquinanti ed economici e aumentare le infrastrutture
pubbliche
costruire infrastrutture in zone con edifici vecchi proteggendo così l’ambiente
l’Europa e l’America dovrebbero mandare in Africa materiali per costruire le infrastrutture
utilizzare materiali che resistono all’urto o incendi ed evitare la costruzione di troppe industrie o centrali
inquinanti per conservare l’ambiente
investire di più nell’edilizia degli Stati poveri
usare materiali innovativi come grafene o titanio molto più resistenti di altri per la costruzione di
infrastrutture
ascoltare le idee dei giovani in generale
costruire più strutture per l’energia sostenibile e cercare di diminuire le industrie soprattutto le più
inquinanti
costruire le industrie in aree appositamente fatte per loro
cercare di sfruttare solo energie sostenibili ed abolire energie inquinanti come l'energia termoelettrica.
costruire case antisismiche e anche parchi pubblici
costruire industrie dove non ci sono e introdurre le innovazioni dove le persone sono rimaste indietro
utilizzare di più i mattoni e la pietra che sono materiali resistenti e rendere più economici i prodotti
dell’industria cosicché li possono acquistare tutti
costruire reti stradali più resistenti e treni sottovuoto per il trasporto di mezzi e lo spostamento delle
persone più veloce
dare incentivi economici alle imprese per l’innovazione e rendere migliori le infrastrutture con prestiti a
fondo perduto da parte di banche centrali
costruire più strutture resistenti ed economiche senza inquinare
costruire strutture più resistenti e avere operai che lavorino meglio
creare industrie che non inquinino il Pianeta
realizzare quartieri con i beni di prima necessità vicino ai palazzi
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dare a tutti le stesse opportunità per permettere ad ognuno di essere ciò che vuole
dare più opportunità di lavoro e lo stesso stipendio sia a un uomo che a una donna
stessi diritti sia per l’uomo che per la donna in tutti i Paesi
far avere a tutti gli stessi diritti e far avere più opportunità di lavoro alle persone che ne hanno più
bisogno
aumentare l’apparizione in TV di slogan contro le disuguaglianze ad esempio in incontri sportivi o concorsi
canori
punire severamente chi compie qualche atto di razzismo
fare una legge dove chi prende in giro una persona di diversa etnia, religione o orientamento sessuale
venga punito con una multa stabilita dal giudice
aggiungere una materia scolastica che educhi gli alunni all’uguaglianza
insegnare a tutti cosa sono le disuguaglianze e perché non è una cosa buona
educare tutte le persone affinché comprendano il rispetto e l’uguaglianza generale
migliorare i governi e ridurre l’ignoranza nei Paesi
far capire il vero significato di uomo. Immedesimarsi nell’altro, evitare battute sgradevoli e pensare prima
di parlare
i Paesi più ricchi devono dare ai Paesi più poveri dei soldi per far sì che queste disuguaglianze spariscano
aiutare economicamente i Paesi più poveri
permettere a tutti di avere gli stessi diritti
donare dei fondi alle scuole per una uguale istruzione
rendere ugualmente facile, anche per le persone discriminate, i ruoli importanti nella società
ribadire e far conoscere a tutti i diritti umani
eliminare il razzismo perché tutte le persone sono comunque degli esseri umani che sono in grado di fare
tutto quello che fanno gli altri
fare leggi che non favoriscano nel lavoro e nella vita un certo tipo di persone
vietare le discriminazioni in tutti i Paesi anche con multe
impegnarci a non escludere nessuno e a non fare differenze perché abbiamo tutti la stessa importanza
diminuire i pregiudizi e accettare il fatto che siamo tutti uguali anche se altre persone hanno dei problemi
e ci fanno pensare che siano diversi
quando una donna, una persona di diverso colore della pelle o di diversa religione fa un lavoro uguale a
quello di un uomo bianco deve avere lo stesso stipendio
permettere alle donne lavori che ancora oggi fanno sono gli uomini
diminuire le disuguaglianze tra uomini e donne, tra etnie diverse, capendo che siamo tutti uguali, allo
stesso modo e che tutti abbiamo gli stessi diritti
togliere ai ricchi per dare ai poveri cose che non servono ai ricchi
Per ridurre le disuguaglianze bisognerebbe insegnare nelle scuole e agli adulti che
siamo tutti uguali e dare soldi ai Paesi più poveri per innovarsi.
stop al razzismo e dare più cose per vivere all’Africa e dare la stessa quantità di soldi a tutti
dare a tutti la stessa importanza degli altri senza pensare al colore della pelle
fare più beneficenza ai poveri
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costruire più palazzi resistenti in modo che in caso di terremoto non crollino
usare più biciclette e mezzi pubblici di trasporto e meno automobili con la benzina
fare palazzi più alti per metterci più persone e rafforzare i palazzi meno resistenti
riconoscere un buono a chi compra un’automobile elettrica ed ibrida
costruire più palazzi con pannelli solari
costruire edifici pubblici dotati di pannelli solari e di tetti coltivabili
mettere nelle città più strutture per l’ambiente
ridurre la plastica nei supermercati e piantare più alberi per limitare l’inquinamento
organizzare una volta al mese riunioni tra i Presidenti di tutti gli Stati per capire qual è la situazione
aumentare la plastica biodegradabile
garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati e sicuri, migliorare la sicurezza delle strade, dei parchi e dei
trasporti pubblici
rendere le attività pubbliche, come i trasporti, accessibile a tutti
introdurre automobili e mezzi pubblici elettrici
creare più iniziative per rendere le città ecosostenibili
migliorare e aumentare i mezzi di trasporto pubblici
installare nelle abitazioni alternative ecosostenibili come impianti fotovoltaici
offrirsi di ospitare persone bisognose di un’abitazione così che tutti abbiano un posto da chiamare casa
investire sui mezzi di trasporto sostenibili come le auto elettriche
dare la possibilità di prendere una cittadinanza con molta più facilità
ridurre gli oggetti di plastica e farli con materiale ecosostenibile
per diminuire il consumo di elettricità installare pannelli solari sopra ogni casa ed edificio e per ridurre il
consumo di plastica installare dei distributori di acqua
assicurarsi che il Sindaco della città ascolti tutte le esigenze dei cittadini
favorire mezzi di trasporto sostenibili che siano efficienti
aumentare le stazioni della polizia per diminuire i crimini
edificare più prigioni e rendere le conseguenze di furti e omicidi più gravi
installare pannelli solari e mettere in sicurezza le abitazioni per renderle più sicure
Le case abbandonate devono essere ristrutturate per darle alle persone che ne hanno bisogno
accogliere tutti nelle città e nelle scuole senza fare differenza di razze o di genere
organizzare più raccolte di pulizia nelle città per avere parchi e strade più pulite
aumentare le ristrutturazioni delle case e dei palazzi
riutilizzare le macerie di edifici malmessi per costruirne nuovi
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fare la raccolta differenziata bene cioè non buttare la carta nel secchio sbagliato
installare pannelli solari; premiare le aziende che usano la carta al posto della plastica; togliere dalla
circolazione automobili che inquinano sostituendole con quelle elettriche
comprare solo le cose che ci servono veramente
usare pale eoliche per produrre energia e installare delle dighe per produrre energia elettrica
oltre ad usare fonti rinnovabili fare attenzione allo spreco e alla sovrapproduzione di prodotti
usare e produrre oggetti con materiali ecosostenibili
costruire più impianti ad energia eolica sfruttando anche l’espansione del mare
vietare alle fabbriche di produrre se lavorano usando carbone e petrolio e gratificare invece le fabbriche che
utilizzano mezzi sostenibili
se si compra qualcosa controllare l’origine della produzione
avere un limite di consumo per persona e produrre solo il necessario
produrre gli alimenti senza imballaggi di plastica ma di carta biodegradabile eliminando le cose inutili
fare una legge dove chi consuma il cibo e l’acqua in eccesso viene multato
inventare macchinette che vendono merendine e oggetti solo fatti di plastica ecologica e riciclabile
diminuire la produzione industriale di oggetti superflui
ridurre gli sprechi alimentari; usare confezioni sostenibili per l’ambiente e dare cibo ai Paesi più poveri
realizzare industrie sicure e non inquinanti che permettano la produzione sostenibile di qualsiasi prodotto che
sarà distribuito a tutta la popolazione
evitare un eccessivo utilizzo di plastica sostituendola con materiali meno inquinanti e più sostenibili
donare il cibo in eccesso alle persone bisognose invece di buttarlo
costruire più centrali ad energia naturale
cercare di non comprare molto cibo soprattutto quello che verrà sprecato e che creerà altra spazzatura
cercare di ridurre l’uso della plastica e ridurre lo spreco in generale
cercare di ridurre l’inquinamento prendendosi più cura dell’ambiente
supportare l’allevamento sostenibile e non quello intensivo
ridurre gli imballaggi di plastica per gli oggetti e la frutta
avere dei macchinari più ecologici
non utilizzare troppa plastica per costruire gli oggetti
proibire le cannucce di plastica in tutto il mondo sostituendole con quelle di carta
creare più veicoli elettrici ed usare fonti rinnovabili eliminando combustibili fossili
diminuire il consumo di acque ad esempio chiudendo il rubinetto mentre ci laviamo i denti, la doccia, ecc.;
diminuire il consumo di carne rossa per l’ambiente
Per ridurre i consumi si deve insegnare alle persone a ridurre i loro consumi di materie prime ed usare fonti di
energia rinnovabile non buttare il cibo che non piace ma portarlo al centro per i poveri
dare alle persone povere acqua, cibo e giacche che non servono
con i vecchi indumenti, invece di buttarli, crearne dei nuovi per le persone bisognose
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ridurre di molto l’inquinamento e diminuire le industrie che non usano combustibili ecosostenibili
invece di buttare ciò che non ci serve più riutilizzarlo
evitare di utilizzare gas inutilmente e per spostarsi utilizzare una bicicletta o andare a piedi
inquinare sempre di meno e riciclare tutto ciò che è possibile riutilizzare
smettere di inquinare come buttare la plastica nel mare o a terra ma invece riciclarla. Se non riusciamo a
contrastare il riscaldamento globale la terra rischia di diventare una palla di fuoco
aiutare nel nostro piccolo il clima facendo piccole azioni di riciclo nel quotidiano
cercare di convincere più persone possibili ad usare una borraccia o thermos al posto delle bottigliette di
plastica
depurare fiumi, laghi, mari e oceani e non buttare in essi la plastica
usare solo automobili elettriche
fare una legge per avere cura del pianeta e non inquinare mare fiumi ecc. e chi lo farà sarà multato
usare meno l’automobile e più le biciclette o andare a piedi
ridurre l’inquinamento dell’aria sostituendo le centrali inquinanti, come le centrali nucleari, con centrali
non inquinanti come quelle eoliche
ridurre le emissioni di anidride carbonica ed eliminare gli sprechi energetici
costruire impianti che non producano emissioni di gas nocivi che inquinano l’aria e provocano le piogge
acide
usare fonti di energia poco inquinanti e promuovere la produzione ed il trasporto di mezzi elettrici
abbassare i costi di piatti e posate riciclati e non produrli più di plastica
evitare quando possibile il consumo eccessivo di plastica
ridurre al minimo l’uso delle fonti non rinnovabili e utilizzare di più quelle rinnovabili per diminuire il
riscaldamento globale
limitare l’uso di acqua e aumentare l’utilizzo di prodotti biodegradabili
trovare materie prime alternative al petrolio
usare l’energia sostenibile per ridurre l’effetto serra
nel nostro piccolo provare ad inquinare di meno per esempio sarebbe meglio fare una passeggiata a piedi
piuttosto che prendere l’automobile per un tratto breve
seguire rigorosamente la raccolta differenziata e comprare meno cose con imballaggio di plastica usa e
getta
costruire più automobili elettriche e ridurre l’aria condizionata che espelle aria calda all’esterno e
sostituirla con materiale sostenibile
diminuire lo smog per evitare l’aumento del riscaldamento globale
adottare misure responsabili per ridurre l’emissione di gas nocivi. Per l’auto elettrica diffondere più
colonnine di ricarica
utilizzare il più possibile energia rinnovabile e trovare materiali alternativi che non danneggiano
l’ambiente e le nostre abituali comodità
usare come fonti energetiche l’energia eolica, idroelettrica, solare e tutte le altre fonti rinnovabili
è necessario agire per fermare urgentemente i cambiamenti climatici installando ad esempio più pannelli
solari e ridurre i gas serra utilizzati esageratamente dall’uomo
non usare mai combustibili fossili e usare invece l’energia rinnovabile come quella solare
tutte le industrie dovrebbero funzionare solo ad energia rinnovabile e si dovrebbero usare solo
autoveicoli ad energia elettrica
ridurre le emissioni di gas serra con delle tasse sulle emissioni e dare incentivi economici per far
convertire le persone e le aziende ad energie rinnovabili
cambiare stile di vita usando l’energia rinnovabile come sfruttare di più l’energia naturale
fare più automobili elettriche e non tagliare alberi ma invece piantarne molti
sfruttare l’energia solare al posto del petrolio e della benzina
creare e installare più pannelli solari ad un prezzo accessibile
non lasciare la doccia aperta per tanto tempo
inquinare di meno e rispettare le raccolte differenziate per tutelare il Pianeta
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andare una o più volte in spiaggia per raccogliere i rifiuti e fermare la pesca illegale
non far buttare nel mare acque inquinanti o radioattive in modo che il mare sia pulito
non buttare la plastica nel mare né le lattine altrimenti i pesci si potrebbero soffocare o tagliare
non buttare i rifiuti in mare e provare a prendere meno traghetti e navi o almeno cercare di renderli più
sostenibili
ridurre la pesca permettendola in determinate stagioni e in determinati spazi
smaltire le isole di plastica che si formano negli oceani
mettere delle pale eoliche in mare così da ricavarne energia
far capire a tutti l’importanza dell’oceano sull’ambiente
controllare e sfruttare bene la pesca marina e a farla diventare il punto principale di guadagno per i Paesi
dove è fondamentale
produrre molti prodotti, oggetti e altro in cartone e cercare di ridurre la plastica
per equilibrare il sistema marino si deve pescare più regolarmente e comunque di meno; chi non rispetta
queste regole verrà multato
chiudere gli impianti di estrazione del petrolio che si trovano in mare
prendersi cura dei mari, oceani e delle risorse marine ed avere una pesca regolamentata
ridurre l’inquinamento ed eliminare l’immissione nei mari di sostanze chimiche nocive per la flora e la
fauna marina
utilizzare meno plastica perché molta di essa andrà a finire nei nostri oceani provocando molti danni
all’ambiente e ai suoi abitanti
pescare in modo sostenibile rispettando l’ambiente acquatico non inquinandolo perché i rifiuti gettati in
mare possono essere un rischio per la vita delle specie marine
vendere nei supermercati solo bottiglie e contenitori biodegradabili
ridurre e limitare l’uso della plastica e utilizzare altri materiali per evitare la morte di animali marini
innocenti
ripulire le spiagge e quando si può anche i fondali marini
insegnare fin da subito ai bambini di rispettare l’ambiente marino
riciclare materiali di plastica anziché buttarli nei normali bidoni di immondizia
sensibilizzare le persone a non inquinare e far capire che ciò che va contro la natura è contro di loro
rendere le barriere coralline, tutti gli atolli marini e le riserve naturali inaccessibili ai turisti
ridurre il più possibile gli oggetti di plastica usa e getta e aumentare invece i secchi per l’immondizia
diffondere le plastiche biodegradabili ed evitare il loro utilizzo in modo inutile
non inquinare il mare con plastiche e scarti di industrie come farà a breve il Giappone inquinandolo con
acque radioattive
ridurre le isole di plastica sostituendo la produzione di plastica riciclando quella già in uso
non utilizzare il mare come discarica; creare più fondazioni per ripulire il mare
evitare la pesca a scopo sportivo o pescare senza danneggiare la fauna e la flora marina
bisogna smettere di inquinare gli ambienti marini con i rifiuti umani con cui i pesci possono morire
ingerendoli e pescare meno pesce permettendo così la riproduzione della specie per gli anni successivi
dovremmo creare più associazioni per pulire il mare dalla plastica e salvaguardare specie a rischio come i
coralli
si deve ridurre la pesca intensiva e usare nuovi metodi più sostenibili
non buttare i rifiuti nel mare perché così stiamo inquinando non solo la terra ferma ma anche i mari ed è
un grave guaio per la terra
Costruire mezzi in grado di raccogliere la plastica accumulatasi in grandissime isole negli oceani
non buttare rifiuti che possono fare del male agli animali marini con il rischio che rimangono intrappolati
destinati così a morire
creare le fabbriche che non inquinano e riciclare tutti i rifiuti così non si crea lo smog e anche l’accumulo
di rifiuti stessi
non comprare bicchieri di plastica ma bicchieri biodegradabili
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fare molto riciclo, pulire parchi e quartieri e piantare nuovi alberi
salvare il pianeta riciclando la carta più volte e piantare più alberi dove ce n’è bisogno
mettere fiumi di acqua potabile anche se impossibile per far smettere a noi uomini di inquinare
smettere di distruggere e rovinare tutte le zone dove cresce la natura per vivere meglio
ridurre l’abbattimento degli alberi e la desertificazione se si vuole vivere una vita sana senza problemi
respiratori
rendere illegali l’abbattimento eccessivo di foreste e zone verdi
consumare prodotti senza olio di palma
diminuire la desertificazione anche se colpisce poco chi vive in città per salvaguardare la biodiversità che
è una risorsa per tutti
smettere di incendiare foreste per poi sfruttarne il terreno
smettere di inquinare gravemente i mari, gli oceani, l’ambiente e la natura per vivere in un mondo pulito
stop all’inquinamento, stop al disboscamento e stop alla caccia illegale, solo così riusciremo a mantenere
un ecosistema sostenibile
diminuire il disboscamento delle foreste, promuovere prodotti ecologici e sensibilizzare le persone sulla
cura dell’ambiente
cacciare di meno ed evitare l’estinzione di alcuni animali
piantare più alberi nelle aree dove sono pochi per garantire alle generazioni future un mondo migliore
eliminare la deforestazione e proteggere le specie a rischio di estinzione
non eliminare completamente gli alberi delle foreste per produrre carta ma promuovere l’utilizzo di carta
riciclata evitando di sprecarla
non fare uso di fertilizzanti chimici o sostanze inquinanti per conservare il suolo
combattere e fermare il traffico e l’uccisione illegale di animali esotici a rischio
vivere in armonia con il mondo che ci circonda senza distruggerlo
arrestare tutte quelle persone che danneggiano la natura in qualsiasi forma come accade oggi nella
foresta amazzonica che per avere legname distruggono le abitazioni dei volatili
non distruggere le foreste e gli ecosistemi per avere terreno da coltivare
cercare di utilizzare materiali diversi dal legno per ridurre il disboscamento
non andare contro natura industrializzando l’ambiente in modo eccessivo per esempio riducendo la
deforestazione
impedire alle persone di tagliare gli alberi e creare sostanze tossiche per ucciderli e punire le persone con
multe molto severe
quando si tagliano gli alberi ripiantarli e poi aumentare le aree protette
eliminare i rifiuti lasciati sparsi nelle città e non tagliare gli alberi per creare nuovi edifici
piantare più alberi e ridurre lo spreco di carta
organizzare una grande pulizia della terra e fare dei controlli severi
ridurre l’abbattimento di foreste per far sì che l’aria in circolazione sia pulita
dovremmo ricreare alcuni habitat naturali che sono stati distrutti dall’uomo per la conservazione di specie
a rischio e per l’ambiente
non dobbiamo tagliare gli alberi e piantare invece più alberi per non perdere l’acqua
bisogna usare di più le fonti sostenibili e piantare nuovi alberi
non distruggere i paesaggi abitati da flora e fauna e smetterla di tagliare intere foreste
non inquinare la terra e raccogliere i rifiuti dai mari e oceani
non buttare i rifiuti a terra e usare il meno possibile mezzi di trasporto che inquinano
rispetto verso la natura sia per noi che per gli animali che ci vivono e non buttare i rifiuti che possono
danneggiare l’ambiente come plastica e carta
organizzare atti di volontariato per tenere puliti parchi e altre zone pubbliche
aiutare a far sopravvivere le specie in estinzione ed in pericolo
ridurre il disboscamento globale e cercare di tenere pulito il pianeta
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avviare la pace in tutto il mondo e organizzare la giustizia per tutti; creare nuove istituzioni per la giustizia
accettare tutti per ciò che sono, eliminare le differenze rendendo chiara l’idea, a scuola, del non razzismo
combattere ed eliminare il razzismo e l’omofobia in modo da aiutarsi l’uno con l’altro ed avere la pace in
tutto il mondo
rispettare le scelte degli altri sia religiose che politiche e amministrare la giustizia a tutti senza preferenze
imporre leggi severe alle Nazioni che hanno ancora in atto la pratica della tortura. Rendere più ricche
certe città per farle più forti e pagare i debiti alle Nazioni molto povere
abolire definitivamente le guerre come mezzo di risoluzione
bandire l’uso di ogni tipo di arma
compiere più manifestazioni sul concetto di pace per sensibilizzare anche gli Stati in guerra
garantire ai bambini che vivono la guerra di avere un’istruzione
aumentare il personale addetto alla giustizia e sicurezza e punire severamente chi commette reati di
questo genere
inserire leggi mondiali che bandiscono torture, schiavitù e ingiustizie ecc. Aumentare stazioni di polizia e il
personale
garantire a tutti la pace partendo dalle scuole con attività che insegnino davvero cos’è la pace
creare un nuovo tipo di Istituzione dove si regola la pace e la giustizia nel mondo
fare un’alleanza con tutte le nazioni e chi fa la guerra viene preso di mira
concedere la cittadinanza agli immigrati e stranieri in regola per permettergli di avere maggiori vantaggi
da parte dello Stato
fare sì che ogni Paese abbia le risorse necessarie per garantire la pace e il benessere della popolazione
fermare le guerre in tutti quei Paesi che sono in conflitto da molti anni così da garantire pace e giustizia
per tutte le persone innocenti
ogni Paese faccia la propria parte eliminando le ingiustizie socio/politiche
Le Istituzioni dello Stato dovrebbero garantire pari diritti per tutte le persone del mondo e fare leggi eque
ma che non obblighino le persone a fare scelte che contrastano il proprio credo
combattere le dittature che limitano la libertà delle persone
eliminare/diminuire la guerra e aumentare la pace nei territori dove questo non accade
eliminare qualsiasi tipo di dittatura e promuovere una costituzione democratica per ogni Paese
affinché ci sia più giustizia e pace bisognerebbe dare la possibilità all’Onu di prendere decisioni anche da
altri Paesi e non solo da quelli fondatori
creare un tribunale per giudicare interi Paesi che prendono decisioni sbagliate
aumentare la possibilità di spesa per le istituzioni
istituire più scuole, ospedali e leggi nei Paesi più poveri
promuovere patti di pace per eliminare le guerre che portano alla fame nel mondo e dare un’istruzione a
tutti i bambini del mondo
non fare discriminazioni lavorative selezionando solo italiani maschi e bianchi e non basarsi sulle
apparenze
non dobbiamo essere razzisti e non dobbiamo giudicare le persone per le loro idee politiche e religione
riciclare materie prime usate per costruire le armi e organizzare un sistema di controllo centrale
per mantenere la pace bisogna fare le leggi comuni in tutti i Paesi e rispettarle
rendere la giustizia più giusta e soprattutto a favore delle vittime senza rimandare udienze e far perdere
tempo prezioso a coloro che hanno subìto un torto
cercare di fermare le guerre; garantire giustizia e uguaglianza a tutti e ridurre tutti i tipi di violenza
essere liberi di credere in qualsiasi religione
fermare la mafia e anche i mariti che alzano le mani sulle donne o viceversa; dare la possibilità di parlare a
tutti
insegnare l’educazione da quando siamo piccoli sia a scuola che a casa e punire i criminali
organizzarsi in gruppi per aiutare la polizia a trovare i mercati neri
quando un giovane o giovanissimo immigrato sbarca in Italia o in altri Paesi del mondo dargli quanto
prima la cittadinanza e non dopo aver compiuto i 18 anni
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terminare le guerre che sono in corso e raggiungere anche temporaneamente la pace assoluta
entro il 2030 tutti i Paesi dovranno collaborare a fin di bene senza guerre
aiutarsi reciprocamente quindi non fare guerre, non inquinare, non rubare denaro o altro ad altri Paesi
ma convivere pacificamente
eliminare guerre e conflitti economici per dare alla gente l’opportunità di vivere una vita normale e
pacifica
collaborare per non avere più guerre nel mondo e per il bene dei cittadini
aiutarsi a vicenda per un mondo migliore per tutti; è importante la collaborazione tra Paesi. Cerchiamo di
portare la pace nei Paesi
eliminare le disuguaglianze e dare gli stessi soldi a tutti così si può collaborare meglio
insegnare ai politici a collaborare invece di litigare
aiutare un Paese in difficoltà anche se non è il nostro
i leader mondiali dovrebbero mantenere le promesse fatte al popolo e non prendersi meriti senza aver
fatto nulla
impegnarci a raggiungere tutti gli obiettivi senza parlare solo ma realizzarli con i fatti
cercare di diffondere le proprie opinioni su ogni obiettivo magari aprire anche un sito Web
aiutarsi in ogni occasione senza discriminazioni
formulare nuove leggi per far rispettare a tutti questi obiettivi
in ogni azione che facciamo dobbiamo cercare di collaborare nello sport, a casa, con gli amici ma
soprattutto rispettare tutti gli obiettivi per avere un mondo migliore
ogni Paese dovrebbe inviare i propri abitanti in altri Paesi per diffondere competenze e collaborare per
fare meglio qualunque cosa
cercare di abbattere i confini anche tra nazioni nemiche e mettere pace tra loro
creare leghe tra nazioni ricche e povere per aiutarsi a vicenda
assicurarsi che tutti i Paesi partecipino alla Agenda 2030
migliorare i rapporti tra i Paesi sostenendosi a vicenda
creare fondi nazionali disponibili in tutto il mondo in caso di un’emergenza di qualsiasi genere
collaborare per tutti i “goals” condividendo i dati, le scoperte e/o aiutare in modo finanziario i vari Paesi
che collaborano nell’Agenda 2030
aiutarci l’un l’altro riducendo gli scontri politici e concentrandosi sui problemi ambientali per far sì che ci
sia un futuro migliore per le nuove generazioni
i Paesi più potenti e più ricchi dovrebbero dare esempio agli altri Paesi mettendo in atto questi 17
importanti obiettivi
collaborare tutti insieme per rendere il mondo un posto migliore
assicurarsi che tutti e le nazioni partecipino attivamente al progetto e in caso di problemi sostenere
economicamente dove c’è bisogno
fare molte riunioni di tutti gli Stati per controllare l’andamento ed il rispetto degli obiettivi
rafforzare le alleanze tra gli Stati mondiali per l’utilizzo di energie rinnovabili e naturali
per raggiungere una pace equa nel mondo e raggiungere tutti gli obiettivi entro il 2030 collaborare tra i
Paesi partecipanti all’Onu
eliminare il concetto di disuguaglianza per cooperare al raggiungimento degli obiettivi
annettere più stati possibili in questa collaborazione mondiali
non creare conflitti tra gli Stati che collaborano restando uniti

