
Il mondo si sta avviando verso una situazione di non so-
stenibilità ed occorre urgentemente cambiare. Non ci 
possiamo più permettere di continuare a crescere nella 
maniera disordinata ed illogica come abbiamo fatto sino 
ad oggi, con l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e della 
terra. In questo modo stiamo precludendo il futuro delle 
prossime generazioni di abitanti della Terra. Inoltre an-
che la crescita economica è diventata troppo diseguale: 
sia tra un Paese e l’altro, sia all’interno dei singoli Paesi. 
Sempre più poche persone aumentano la propria ricchez-
za a scapito di tutte le altre.

C’è però un aumento di consapevolezza di questa grave 
situazione ed è iniziato un percorso importante, sia a li-
vello internazionale che a livello nazionale, che riguarda 
ciascuno di noi ed anche noi dobbiamo conoscere. Il 25 
settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha scelto di adottare un’agenda di diciassette obiettivi da 
raggiungere entro il 2030. 

In Italia si è formata una organizzazione per far conosce-
re e per contribuire a realizzare i 17 obiettivi (Goal) an-
che nel nostro Paese: si chiama ASviS “Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile” ed è nata il 3 febbraio 2016, 
e associa oltre 120 tra le più importanti istituzioni e reti 
della società civile: dalle università ai sindacati, dalle or-
ganizzazioni di categoria ai centri di ricerca, ecc.; e sta 
“premendo” nei confronti del Governo per far sì che questi 
principi dell’Agenda 2030 influiscano sulle decisioni di po-
litica economica e non solo del nostro Paese.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a uditori esterni, con pos-
sibilità (in base alle decisioni di ogni singolo Istituto Sco-
lastico) di crediti formativi per gli studenti che avranno 
partecipato ad almeno il 75% delle ore totali previste, e 
con il rilascio di un attestato di partecipazione per tutti.

PERCORSO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO 
SOCIALE E DI CITTADINANZA ATTIVA

DICIASSETTE OBIETTIVI 
PER CAMBIARE IL MONDO 

GIUSTIZIA SOCIALE 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

 VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018  - ore 16,30 – Istituto Tecnico Don Orione

I 17 obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile 
Relatore BELLUCCI Pierpaolo

 VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018  - ore 16,30 – Liceo Nolfi-Apolloni plesso Carducci

Migliorare la nutrizione e l’agricoltura sostenibile (Goal 2) 
Relatore GAROTA Daniele

 VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 - ore 16,30 – I.I.S. Polo 3 - Aula Magna plesso Battisti

Una crescita economica inclusiva e un lavoro dignitoso (Goal 8) 
Relatore MAGGI Davide

 VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 - ore 16,30 – Istituto Tecnico Don Orione

Ridurre le diseguaglianze fra le Nazioni (Goal 10) 
Relatore MOGIATTI Massimo

 GIOVEDÌ 7  FEBBRAIO 2019 - ore 16,30 – Liceo Nolfi-Apolloni plesso Carducci

Politiche e strategie per porre fine ad ogni forma di povertà (Goal 1) 
Relatore GENOVA Angela

 VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 - ore 16,30 – I.I.S. Polo 3 - Aula Magna plesso Battisti 

Rendere le città inclusive, sicure e sostenibili (Goal 11) 
Relatore MANCINI Roberto

 GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 - ore 15,30 – Auditorium Masetti (Via Don Bosco 12 - Fano)

L’utopia sostenibile con il dott. GIOVANNINI Enrico
(ex presidente dell’Istat, già Ministro del Lavoro, ed attuale portavoce dell’Asvis)

PER INFORMAZIONI O COMUNICAZIONI
DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE 
CAGLI PERGOLA
UFFICIO PASTORALE 
PER I PROBLEMI SOCIALI E DEL LAVORO
Via Roma 118 – 61032 Fano
Direttore: Gabriele Darpetti 
tel. 345 0944984 
email gabriele.darpetti@fastwebnet.it

in collaborazione con

Polo Tecnico-professionale Don Orione di Fano
Liceo Nolfi-Apolloni polo n. 1 di Fano
Istituto di Istruzione Superiore polo 3 di Fano


