
UdA educazione  
civica 

Primo quadrimestre 

Classe 3B 



I.P.E.O.A Istituto  
Alberghiero Sandro 

Pertini Brindisi 

Il Lavoro 



LAVORO 

presentato da:  

Mariluna Filo  

Francesco Zappatore  

Mauro Soliberto 



Art. 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue  forme ed 

applicazioni. Cura la formazione e  l’elevazione professionale dei 

lavoratori. Promuove e  favorisce gli accordi e le organizzazioni  

internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti 

del lavoro. 

si riconosce ai cittadini, ed all'impegno di tutelare il lavoro italiano  

all'estero, segue nel progetto di costituzione il riconoscimento che  

l'Italia fa dei diritti degli stranieri nel proprio territorio. 

La nostra Costituzione non parla, come fanno altre, di «protezione  

del lavoro». Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della  

società. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere  con 

la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per  le 

conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro. 



Art. 38 - riconosce due diritti sociali importanti:  all’assistenza 

sociale e alla previdenza sociale. 

Il diritto all’assistenza sociale è previsto per il cittadino  che sia, 

per le ragioni più diverse, impossibilitato a  procurarsi da vivere 

mediante il lavoro 

l'autorità statale deve salvaguardare la  

dignità umana nelle situazioni di bisogna,  

garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi  

per vivere, tutelando la salute e  rimuovendo 

tutti quegli ostacoli economici  e sociali che 

impediscono lo sviluppo della  persona e la 

sua effettiva partecipazione  alla vita 

pubblica. 



Art. 53 – Tutti sono tenuti a concorrere alle  spese pubbliche 

in ragione della loro capacità  contributiva. Il sistema 

tributario è improntato  a criteri di progressività. Costituzione 

prescrive 

«l’adempimento dei doveri inderogabili di  solidarietà 

politica, economica e sociale» 



AggiungL’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma  d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25  settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri delle Nazioni  Unite, e approvata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU, l’Agenda è  costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

inquadrati  all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169  target 

o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito  ambientale, economico, 

sociale e istituzionale entro il 2030. 

Agenda 
2030 



Secondo i dati attuali, nel mondo sono più di  200 milioni 

le persone senza fonte di  guadagno, soprattutto 

giovani. La promozione  di una crescita sostenibile e di 

un’economia  verde nonché la creazione di un numero  

sufficiente di posti di lavoro dignitosi,  congiuntamente al 

rispetto dei diritti  dell’uomo e dei limiti del nostro 

Pianeta,  hanno un’importanza cruciale sia per i Paesi  

in via di sviluppo sia per quelli emergenti e  

industrializzati. 

Il lavoro forzato deve essere contrastato e i  fenomeni della 

schiavitù moderna e della tratta  di esseri umani dovranno 

essere sradicati entro  il 2030. Una crescita economica 

sostenibile non  può inoltre avvenire a scapito dell’ambiente 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la  piena e 

produttiva occupazione e 

un lavoro dignitoso per tutte le  donne e 

gli uomini, anche per i  giovani e le 

persone con disabilità,  e la parità di 

retribuzione per  lavoro di pari valore 



Art. 1 – 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità  appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  Perché fare del lavoro il fondamento della 

Repubblica democratica? Perché il  lavoro è il segno concreto della possibilità, affidata a ogni 

cittadino e a ogni  cittadina, di contribuire, giorno per giorno, alla costruzione della società,  

mettendo a frutto l’irripetibilità e la vocazione di ognuno di noi. 

 
Come sta scritto nell’enciclica Caritas in Veritate 

«la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare  qualcosa agli altri» 

Di primaria importanza è il lavoro, come mezzo per garantire  l'uguaglianza 

dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale. 

https://www.brocardi.it/dizionario/17.html
https://www.brocardi.it/dizionario/17.html


Art. 36 – 

Il lavoratore ha diritto ad una 

retribuzione proporzionata alla  

quantità e qualità del Suo 

lavoro e in ogni caSo Sufficiente 

ad  aSSicurare a Sé e alla 

famiglia un’eSiStenza libera e 

dignitoSa. 

La durata maSSima della giornata lavorativa è Stabilita 

dalla  legge. Il lavoratore ha diritto al ripoSo 

Settimanale e a ferie  annuali retribuite, e non può 

rinunziarvi. 

 
L'articolo in esame sancisce il principio della giusta  retribuzione, 

secondo il quale vi deve essere  proporzione tra retribuzione e 

quantità e qualità del  lavoro prestato e secondo cui la retribuzione 

debba  essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al  lavoratore ed 

alla sua famiglia un'esistenza libera e  dignitosa. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5478.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html
https://www.brocardi.it/dizionario/164.html


Art. 39 – 
L’organizzazione Sindacale è libera. Ai Sindacati non può eSSere impoSto altro obbligo Se non la 

loro  regiStrazione preSSo uffici locali o centrali, Secondo le norme Stabilite dalla legge. È 

condizione per la  regiStrazione che gli Statuti dei Sindacati SanciScano un ordinamento interno a 

baSe democratica. I Sindacati  regiStrati hanno perSonalità giuridica. PoSSono, rappreSentati 

unitariamente in proporzione dei loro iScritti,  Stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia 

obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle  quali il contratto Si riferiSce. 

La Costituzione tutela i lavoratori anche  

mediante la possibilità di indire sindacati di  

categoria, che rappresentano una forma di  

autotutela. 



Vittime sul lavoro 
In totale i deceSSi Sono 772. A fornire i numeri è l'Inail, che ha pubblicato gli open 

data dei  primi otto meSi del 2021. Le denunce di infortunio Sul lavoro preSentate 

all'IStituto - tra  gennaio e agoSto - Sono State 349.449, oltre 27mila in più 

(+8,5%) riSpetto allo SteSSo  periodo del 2020 

Con l'aiuto delle StatiStiche Inail e cercando di conoScere nomi e Storie delle  

vittime.Tre-quattro vittime al giorno (e forSe più) in media, ogni giorno, tutti i 

giorni,  con picchi quotidiani di Sette-otto tragedie. E decine di caSi letali, Se 

non centinaia,  che Sfuggono a conteggi e riepiloghi. Una Strage continua, 

infinita, inarreStabile, con il  Covid che ancora incide Sulle StatiStiche gobali. 



Articolo 4 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo 

regolano. 
La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero un «diritto individuale ad esercizio  

collettivo» la cui titolarità è attribuita al lavoratore subordinato, ai dipendenti pubblici e ai  

lavoratori autonomi parasubordinati (considerati «soggetti contrattualmente deboli»). 

La Corte costituzionale, ha escluso il riconoscimento del diritto di sciopero per i liberi  

professionisti e ha affermato la legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i militari nonché  gli 

appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria. 

Una volta entrata in vigore la Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto di sciopero la Corte  

costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi gli articoli del Codice penale approvato dal regime  

fascista nel 1930 che puniva severamente lo sciopero per «fini contrattuali», «non contrattuali» e «di  

coazione alla pubblica autorità» (ovvero, lo sciopero «volto ad ottenere o impedire un intervento su  

materie di immediato interesse per il mondo del lavoro subordinato»). 

Il lavoro è infatti il primo diritto sociale, dato che costituisce  la fonte 

privilegiata di sostentamento della persona e  strumento irrinunciabile per la 

sua affermazione sociale e  per poter ambire ad una effettiva indipendenza ed  

autonomia. 



. Questo articolo ha permesso di affermare la piena ugualianza 

formale  tra i lavoratori e lavoratrici. La legge n*903 del 1977 

stabilisce che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul lavoro per quanto 

riguarda l'accesso al lavoro. Per quanto riguarda i minori,la legge 

vieta  il lavoro(fino ai 15) e consente quello degli adolescenti(fra i 15 

e 18  anni),purchè il minore sia idoneo all'attività lavorativa. 

art.37 La donna lavoratrice ha gli SteSSi diritti e, a parità di lavoro, le 
SteSSe  retribuzioni che Spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 

devono conSentire  l'adempimento della Sua eSSenziale funzione familiare 
e aSSicurare alla madre e al 

bambino una Speciale adeguata protezione. 

L'articolosancisce innanzitutto il principio  

di parità tra uomo e donna in ambito 

lavorativo. Al fine di evitare qualsiasi forma  

di discriminazione di genere 
•il lavoro minorile è circondato da  

particolari cautele, volte a garantire  sia 

che lo sviluppo fisico e mentale del  

minore non sia pregiudicato sia che la  

sua prestazione lavorativa non possa  

essere sfruttata (pertanto, ad esempio,  

non può essere utilizzato per lavori  

pericolosi, faticosi o insalubri, ed ha  

diritto, a parità di ore di lavoro, alla  

medesima retribuzione corrisposta agli  

adulti). E' importante considerare che il  

lavoro minorile gode di una tutela  

autonoma, cioè diversa da quella  

predisposta, pur nella medesima  norma, 

per il lavoro femminile, e  speciale 

rispetto a quella ordinaria dei  lavoratori 
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INFORMATION 

PERSONNELLE 

DINACCI Erika 

24, rue Benedetto Brin  72100  Brindisi Italie 

19 39 831 (0831) 412251 +39 3248236531 

Erikadinacci4@gmail.com 

 

Sexe Féminin | Date de naissance 18/11/2004| Nationalité Italienne 

POSTE VISÉ 
PROFESSION  

EMPLOI RECHERCHÉ  
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

 
Commis de cuisine 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

Remplacer par dates (de - 

à) 

ÉDUCATION ET FORMATION 

Remplacer par dates (de - à) Remplacer par la qualification obtenue Inscrire le niveau du  

CEC (ou autre) le  

cas échéant 

Novembre 2021 : frequence quatriene année Lycée IPEOA Pertini Brindisi 

Juin 2018 : Diplome Licenza media Kennedy Brindisi 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 

Langue(s) maternelle(s) Italien 

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire 
Prendre part à une  

conversation 
S’exprimer oralement  en continu 

Anglais B1 B1 B1 B1 B1 

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Français A2 A2 A2 A2 A2 

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

 
Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 

Compétences en 
communication 

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience 
scolaire. 

Compétences liées à l’emploi ▪ bonne maîtrise des processus des aliments (certificat pour la manipulation des aliments) 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de  
l’information 

Communication 
Création de  

contenu 
Sécurité 

Résolution de  
problèmes 

mailto:Erikadinacci4@gmail.com
mailto:Erikadinacci4@gmail.com


Curriculum 

vitae 

Remplacer par Nom(s) 

Prénom(s) 

© Union européenne, 2002-2018 | 

europass.cedefop.europa.eu 

Page 2 / 

2 

expérimenté expérimenté Indépendant indépendant expérimenté 

Niveaux: utilisateur élémentaire - utilisateur indépendant - utilisateur expérimenté  

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

 

Remplacer par le nom de vos certificats en informatique 

Autres compétences ▪ bricolage 

▪ cuisine 

▪ informatique 

▪ sens de l’accueil de l’organisation / du 

service 

▪ sens du travail en équipe 

▪ sens etre rigoureux, précis, methodique, 
Permis de 

conduire 
INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE 

Publication

s  

Présentation

s 

Projets  

Conférences  

Séminaires  

Distinctions  

Affiliations  

Références  

Citations  

Cours  

Certifications ANNEXES 

Remplacer par la liste des documents joints au CV. 

Exemples: 

▪copies des diplômes (licenza media) 

▪2021 certificat pour la manipulation des aliments 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences


Diritti e doveri del lavoro subordinato 

Con l’espressione “lavoro subordinato” s’intende un rapporto di lavoro con il quale il lavoratore s'impegna  

a mettere a disposizione di un datore di lavoro (impresa individuale) in cambio di una retribuzione. 

il contratto effettivamente stipulato tra le parti contraenti può di fatto ricadere in più di una delle categorie  

quali: durata contratto determinati/indeterminati, per orario part-time/full-time, contratti con valenza  

formativa apprendistato, luogo di lavoro come telelavoro, contratti tramite terze parti come agenzie per il 

lavoro. I contratti possono prevedere, durante l’assunzione effettiva del dipendente, dei periodi di prova  

(max 6 mesi). Durante il periodo di prova, il lavoratore ha comunque diritto a vedersi corrisposto uno  

stipendio d'importo non inferiore alla retribuzione minima fissata dal CCNL di categoria. 

Il contratto deve prevedere per il lavoratore in prova, come per quello assunto definitivamente, il  

trattamento di fine rapporto, le ferie retribuite, le quote di mensilità differite ed eventuali premi annuali. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nasce per disciplinare a livello nazionale i rapporti tra datori di  

lavoro e lavoratori subordinati di una determinata categoria: viene quindi detto collettivo perché riguarda  

indistintamente tutti i lavoratori oggetto del contratto, e nazionale perché ha validità su tutto il territorio. 

Il CCNL è frutto di accordo tra le parti sociali e viene dunque stipulato a livello nazionale tra le  

organizzazioni associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano  

nazionale. Le due parti si riuniscono periodicamente per discutere dei contenuti del contratto che regola il  

rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico. 

 

 
Diritti e doveri del lavoratore subordinato 

Retribuzione = deve essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché  sufficiente 

a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 

Durata dell’orario di lavoro = fissata per legge a 40 ore settimanali (contratti full-time), le ore di  lavoro 

supplementari (straordinari) sono soggette a retribuzione 

Riposo settimana = max 24h consecutive (di solito sabato/domenica) [in 14gg sono concesse 28h  riposo] 

Ferie e Festività = a prescindere della mansione svolta ogni lavoratore, spetta per legge, un periodo  di 

ferie retribuite non inferiori alle 4 settimane 

Congedo Matrimoniale 

Maternità, Paternità, congedo parentale = valido anche per affidi e adozioni 

Diritto allo studio 

Malattia e Infortuni sul lavoro 



Sustainable development can be defined as development that meets current needs without  

compromising the ability to meet one's future needs. Green areas, lakes, forests or other 

ecosystems  are the foundation of sustainable development. What measures can you take to 

promote sustainable  development: loop recycling is one of the best things you can do to promote, 

make smart choices,  develop your garden, reduce waste and buy energy efficient appliances 

Frequent use of public  transport Sustainable living ensures a liveable world for future generations 
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OBJECTIF 8 

Michele Perrone 
Travailler dans un endroit sûr assure une vie saine et aisée 



Objectif 10 

TOUS ÉGAUX MAIS UNIQUES 
Riccardo De Benedittis 





Objectif 1 

LES VILLES DURABLES SONT LES VILLES DU FUTUR 

Carmine Pomella 
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Ed. Civica 2021 3^B  
SOSTENIBILITÀ E BENESSERE 

…… Lavoro di: 

Cavallone Francesco;Fai Denny;Iazzi Bruno e 

Lacirignola Helena 



PRESENTAZION

E In questo percorso ci manterremo a fuoco sui modi  

tramite i quali il mondo e le nostre nazioni stanno  

iniziano a muoversi sui problemi del nostro  

pianeta. In particolare approfondiremo su: 

•COP26 

•AGENDA 2030 



COP 26 
COS’ È: 

=È la conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti  

climatici del 2021.Da quasi tre decenni ľ ONU riunisce quasi  

tutti i paesi della terra per i vertici globali sul clima,  

chiamati COP(conferenza delle parti). Da allora il  

cambiamento climatico passò dalľ essere una questione  

marginale alľ essere una questione globale. 



DOVE SI TERRÀ QUEST 

ANNO? =Quest anno le nazioni unite si riuniranno a Glasgow e ľ incontro  

sarà presieduto dal Regno Unito. Il quale sta lavorando con  

ciascun paese per raggiungere un accordo su come affrontare i  

cambiamenti climatici. I leader mondiali attesi in Scozia saranno  

più di 190.☆Presiedere la COP26 sarà un compito impegnativo;  

la maggior parte degli esperti è concorde nel sottolineare il  

carattere straordinario e urgente della COP26. 

ETIMOLOGIA: 

~COP=Conference of parties(conferenza delle parti) 

~26= dato che è la 26esima riunione annuale 



QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 

1. AZZERARE LE EMISSIONI NETTE A LIVELLO GLOBALE ENTRO IL 2050 E 
PUNTARE E LIMITARE Ľ AUMENTO DELLE TEMPERATURE A 1,5°C. 

• ADATTARSI PER LA SALVAGUARDIA DELLE COMUNITÀ E DEGLI HABITAT  
NATURALI. 

• MOBILITARE I FINANZIAMENTI 

• COLLABBORARE 

▶ QUALI SONO I PAESI PARTECIPANTI?(con più allegati) 

•Brasile(479) •Turchia(376) •Ghana(337) 

•Rep.Dem.del Congo(373) •Russia(312)

 •Sudan(230) 

•Kenya(308) •Bangladesh(295) •Canada(276) 







AGENDA 

2030 
COS’ È: 
=È un’ agenda globale, è un piano di azioni a favore delle persone, del pianeta, della  

prosperità, della pace e della collaborazione( le 5p in inglese PEOPLE, PLANET,  

PROSPERITY, PEACE, PARTNERSHIP) da portare a termine a pianificare entro il 2030. 

Fra 10 anni la Terra sarà abitata da oltre 9 miliardi di persone, le disuguaglianze e la  

povertà saranno ancor più accentuate, così come ľ inquinamento e il 

surriscaldamento creeranno ulteriori danni all’ambiente e, di conseguenza, un 
inesorabile peggioramento delle condizioni di vita nostre e delle nuove generazioni.  

Con questa consapevolezza, il 25 settembre 2015, 193 Paesi membri delle Nazioni 

Unite hanno approvato alľ unanimità la risoluzione 70/1: «Trasformare il nostro 
mondo: í agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». 



ETIMOLOGIA 

=Ľ agenda 2030 prende questo nome perché contiene i 17 obiettivi da portare a 

termine entro il 2030 ed ecco perché il 2030 che segue agenda. 

 

QUANDO NASCE E DA CHI? 
=Ľ agenda 2030 venne sottoscritta il 25 ottobre 2015 dai governi dei  193 Paesi 

delľ ONU. 



CHE COS’ È Ľ ONU 

=«Organizzazione delle Nazioni Unite» 

Venne fondata nel 1945, dopo la seconda Guerra Mondiale, da 51 stati, allo scopo di  

rafforzare la pace a livello internazionale, la sicurezza e le buone relazioni tra i diversi  

stati, nonché promuovere lo sviluppo economico e sociale a garantire il rispetto dei  

diritti umani. 

Con 193 Stati, ľ ONU è ľ unica organizzazione in cui è possibile discutere di una  

molteciplità di questioni di valenza globale coinvolgendo tutti i Paesi e gli attori  

presenti. 



QUALI PAESI NE FANNO 

PARTE? =Fanno parte delľ Agenda 2030 tutti i 193 Paesi delle Nazioni Unite. 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 

Sono 17 gli obiettivi da ottenere entro il 2030: 

1.Porre fine alla povertà in tutte le sue forme. 

2.Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere ľ agricoltura sostenibile. 

•Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età. 

•Offrire un’ educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità 

di apprendimento durante la vita per tutti. 

•Realizzare ľ uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne. 



6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni 
igieniche per tutti. 

• Assicurare ľ accesso alľ energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti. 

• Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 
e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti. 

• Costruire infrastrutture resistenti, promuovere ľ industrializzazione 
sostenibile e inclusiva e favorire ľ innovazione. 

• Riduzione delle disuguaglianze tra paesi. 

• Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, residenti e sostenibili. 

• Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

• Fare un’ azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo 
impatto. 

• Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo 
sostenibile. 



15. Proteggere, ristabilire e promuovere ľ uso sostenibile degli ecosistemi  
terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la  
desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e  
arrestare la perdita della biodiversità. 

16. Promuovere società pacifiche e inclusive perlo sviluppo sostenibile, garantire  
a tutti ľ accesso alla giustizia, realizzare istruzioni effettive responsabili e  
inclusive a tutti i livelli. 

17. Rinforzare i significati delľ attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali 
per lo sviluppo sostenibile. 

Tutti i paesi sono chiamati a contribuire al raggiungimento di  

ogni obiettivo. Ogni obbiettivo ha i suoi SOTTO OBIETTIVI nei  

quali viene indicato ogni modotramite il quale raggiungere l’  

obiettivo. 



Cavallone Francesco 









1°obiettivo 

SCONFIGGERE LA 

POVERTÀ =Questo obiettivo mira ad eliminare nettamente la povertà  

nel mondo 

La poverta è un fenomeno reale e dobbiamo  

assolutamente muoverci per abolire nettamente  

questo problema. In questa foto a destra  possiamo 

ben vedere un gruppo di bambini che  vivono nella 

miseria, ma nonostante ciò hanno  il sorriso 

stampato in volto; perché i bambini  sono anime 

pure e per loro quello è ľ unico stile  di vita che 

conoscono. Senza sapere però che  ognuno di noi 

tramite dei piccoli e semplici  gesti e i nostri 

governi, per noi, con azioni vere  e proprie 

potremmo far conoscere a queste  anime pure lo 

stile di vita di cui hanno DIRITTO 



🔍 APPROFONDIMENTO 

OBIETTIVO 1= PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO 

=Nonostante i progressi a partire dal 1990 più di 800milioni di persone, il 70%donne,  

vivono ancora in condizioni di estrema povertà. La nuova agenda si pone ľ obiettivo di  

eliminare la povertà estrema entro il 2030. Ľ obiettivo 1 riguarda sia un approccio  

globale alla povertà nel suo complesso, che un bersaglio sulle singole realtà nazionali  

di povertà. I poveri sono particolarmente vulnerabili alle crisi economiche e politiche.  

Per garantire che i popoli fuggiti alla povertà non ricadano nuovamente in essa, questo  

obiettivo prevede anche misure per rafforzare la resilienza al sostentamento e i  

sistemi di sicurezza sociale. 



SOTTO OBBIETTIVI 1° OBIETTIVO 

1. : entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni del mondo  

attualmente misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al g. 

2. :entro il 2030 ridurre alla metà la percentuale di donne, uomini e bambini che  

vivono in povertà. 

3. :implementare sistemi a livello nazionale adeguati di protezione sociale e 

misure per tutti entro il 2030. 

• :entro il 2030 gli uomini e le donne in particolare poveri e vulnerabili, abbiano  

uguali diritti alle risorse economiche, alľ accesso ai servizi di base, alla  proprietà 

e controllo sulla terra e ad altre forme di proprietà… 

• :entro il 2030, rafforzare la resilienza dei poveri, e ridurre la loro esposizione 

ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock economici, sociali e 

ambientali. 



1.B:Garantire una notevole mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche  

attraverso un rafforzamento della cooperazione allo sviluppo, al fine di 

fornire  mezzi adeguati per i paesi in via si sviluppo, attenuare programmi e 

politiche  per porre fine alla povertà in tutte le sue forme. 

creare quadri politici a livello nazionale, regionale e internazionale, a favore  

dei poveri e sensibili al genere. 



2°Obiettivo= FAME ZERO 

=Quest obiettivo mira a porre fine alla fame,  

raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare  

ľalimentazionee promuovere ľagricoltura sostenibile 

Dalla foto a destra possiamo  

notare e comprendere ľ essenza  

di quest obiettivo; ovvero che  

passo dopo passo con ľ aiuto di  

tutti noi la fame nel mondo potrà  

pian piano svanire. 



🔍 APPROFONDIMENTO 
OBIETTIVO 2= AZZERARE LA FAME NEL MONDO 

=È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo.  Se 
gestite bene, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca possono offrire cibo nutriente per  tutti e 
generare redditi adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle persone 
e proteggendo l’ambiente allo stesso tempo. 
Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi, oceani, foreste e la nostra biodiversità si  stanno 
degradando rapidamente. Il cambio climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle  risorse 
dalle quali dipendiamo, aumentando i rischi associati a disastri ambientali come  siccità e 
alluvioni. Molte donne delle zone rurali non sono più in grado di sostenersi con i  proventi 
ricavati dalle loro terre, e sono quindi obbligate a trasferirsi in città alla ricerca di  opportunità. 
E’ necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare se 

vogliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 miliardi di  persone 
che abiteranno il nostro pianeta nel 2050. 
Il settore alimentare e quello agricolo offrono soluzioni chiave per lo sviluppo, e sono vitali 

per l’eliminazione della fame e della povertà. 



SOTTO OBIETTIVI 2°OBIETTIVO 

1. Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le  

persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto  

l’anno 

2. Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi  

concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto  

i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e  

allattamento e le persone anziane 

3. Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala,  

in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche  

attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi 

… finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole 

• Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche 

… agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli 

… ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni 

…. meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la 

…..qualità del suolo 



2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali  

da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e  

piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale;  

promuovere l’accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle  

risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello  

internazionale 

a. Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale,  

in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni  

vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo,  

in particolare i paesi meno sviluppati 

b. Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche  

attraverso l’eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di  

tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha  

Development Round 

c. Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime  

alimentari e loro derivati e facilitare l’accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le  

riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari 



6°obiettivo 

ACQUA PULITA E SERVIZI IGENICO-SANITARI 

=Quest obiettivo mira a migliorare la qualità dell'acqua e  

ridurre ľinquinamento delle acque, in particolare quello da  

sostanze chimiche pericolose 

Nelľ immagine a destra è  

rappresentato al meglio ciò che tra  

qualche anno potrebbe accadere se  

continuiamo a considerare ľ acqua  

come un bene scontato e infinito. 

Non è così ľ ACQUA FINISCE e lo  

farà a meno che il nostro  

atteggiamento non cambi. 



🔍 APPROFONDIMENTO 

OBIETTIVO 6= ACQUA PULITA E SERVIZI IGENICO-SANITARI 

=Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro  

pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di  

infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran 

parte  bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli  

d’igiene inadeguati. 

La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto  

negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di  

istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del  

mondo, aggravando fame e malnutrizione. 

Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o  

ricorrente di acqua potabile. 



SOTTO OBIETTIVI 6°OBIETTIVO 
1. Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 

2. Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla  
defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in  
situazioni di vulnerabilità 

3. Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di  
prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando  
considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 

4.  Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire  
approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo  
sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 

5. Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la  
cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 

6. Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le 
paludi, 
i fiumi, le falde acquifere e i laghi 

• Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati  
all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione,  
l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 

• Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e 
…….degli impianti igienici 



7°obiettivo 

ENERGIA PULITA E 

ACCESSIBILE =Quest obiettivo mira all'equa distribuzione dei mezzi energetici 

moderni e che salvaguardano ľ ambiente 

ENERGIA MODERNA E SOSTENIBILE questo è 

secondo il mio parere il primo obiettivo da 

raggiungere perché senza un pianeta che ci  

ospita la nostra fine sarà certamente scritta.  

L’immagine a destra rappresenta al meglio il  

cambiamento che dobbiamo attuare. Ognuno di  

noi nel proprio quotidiano dovrebbe anzi DEVE  

iniziare a cambiare il proprio stile di vita per  

poter ottenere passo dopo passo un mondo  

nuovo e bellissimo come in origine era. 



🔍 APPROFONDIMENTO 

OBIETTIVO 7= ASSICURARE A TUTTI Ľ ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI, 

SOSTENIBILI E MODERNI 

=Ľ accesso alľ energia è essenziale per raggiungere molti obiettivi di sviluppo  

sostenibile. Allo stato attuale 1.6miliardi di persone di tutto il mondo non hanno ľ  

accesso ai servizi di produzione di energia moderna a prezzi accessibili. Ľ obiettivo 7  

mira ad un aumento della quota di energia rinnovabile nelľ ambito delle energie  

globali di miglioramento delľ efficienza energetica. Un altro obiettivo è quello di  

promuovere la ricerca nelle energie rinnovabili, nonché ľ investimento in  

infrastrutture e tecnologie di energia pulita. 



SOTTO OBIETTIVI 7°OBIETTIVO 

1. :entro il 2030, garantire ľ accesso universale ai servizi energetici a prezzi 

accessibili, affidabili e moderni. 

• :entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix  

energetico globale 

• :entro il 2030, raddoppio del tasso globale di miglioramento delľ efficienza 

energetica. 

7,a:entro il 2030, migliorare la cooperazione internazionale per facilitare ľ 

accesso  alla ricerca energetica e alla tecnologia, comprese quelle rinnovabili, ľ 

efficienza 

energietica e la tecnologia pulita e promuovere gli investimenti nelle  

infrastrutture energetiche e tecnologiche di energia pulita. 



GLOBALIZZAZIONE 

=La Globalizzazione è un fenomeno che sta interessando il mondo intero, non  

conosce confini e sta sempre più interessando sia i paesi del nord (più sviluppati) che  

i paesi del sud (meno sviluppati). Il fenomeno della Globalizzazione sta interessando  

vari aspetti che sono in grado di condizionare la vita delle persone: quello sociale,  

quello economico (perché investe la vita di tutti i giorni) quello tecnico-scientifico,  

quello culturale….Le conseguenze e gli effetti della globalizzazione sono tanti, come  

per esempio la creazione di un interazione globale tra Paesi del nord e del sud del  

mondo, accorciando le distanze. Un altro vantaggio è rappresentato da internet che  

grazie alla messaggistica istantanea e non solo migliora i metodi di comunicazione  

mondiali. La globalizzazione crea anche svantaggi, come per esempio la distruzione  

ambientale causata da una sfrenata corsa alla crescita economica; la creazione di  

ricchezza mal distribuita nei Paesi mondiali, creando quindi delle grandi sacche di  

povertà. 



DIVERSI TIPI DI GLOBALIZZAZIONE 

Nei diversi paesi possiamo osservare varie tipologie di globalizzazione  

ovvero: 

▶ GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI: ovvero quando troviamo gli stessi  

prodotti in vendita in tutto il mondo; al momento il mercato del lavoro  

sembra essere uno dei pochi settori non ancora fortemente globalizzato. 

▶ GLOBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: le imprese vengono dislocate in  varie 

parti del mondo, soprattutto nei paesi più poveri e in via di  sviluppo dove i 

costi di produzione sono molto bassi (questo fenomeno  prende il nome di 

dislocazione). 

▶ GLOBALIZZAZIONE  DELLA FINANZA:ovvero il denaro dei risparmiatori,  gli 

investimenti, si muovono facilmente al di la delle frontiere nazionali. 

























ECONOMIA 

CIRCOLARE CHE COS’È? 

=L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica  

condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei  

materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Un sistema capace di  

autorigenerarsi e procedere all’infinito, ma con risorse finite. 

Questo comporta la fisiologica estensione del ciclo di vita dei prodotti, con  

produzione minima di rifiuti. Una volta che il prodotto ha esaurito la sua  

funzione, i materiali di cui è composto vengono reintrodotti, quando 
possibile, nel ciclo economico. È così che riparte il ciclo produttivo, creando 

nuovo 

valore. 



PERCHÉ BISOGNA CAMBIARE VERSO 

UN’ECONOMIA 

CIRCOLARE? =È facile intuire come i principi dell’economia circolare siano in contrasto con il  

tradizionale modello economico lineare, fondato invece sullo schema “estrarre,  

produrre, distribuire, consumare e smaltire”: un modello che si basa sulla disponibilità  

continua di grandi quantità di materiali ed energia come se fossero inesauribili. È oggi  

riconosciuto a che questo impiego delle materie prime, unito all’aumento dei 

consumi,  dei rifiuti e all’utilizzo spesso poco efficiente delle risorse disponibili, non 

sia  sostenibile nel lungo periodo. 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/approfondimenti/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/circular-economy-e-sostenibilita
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/approfondimenti/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/circular-economy-e-sostenibilita


QUALI SONO I BENEFICI DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE? =L’economia circolare è il nuovo paradigma economico sostenibile che mira a conservare nel tempo il  
valore di prodotti e servizi, e a slegare lo sviluppo di imprese e territori dal consumo delle risorse  
naturali esauribili. La transizione verso un’economia circolare può portare numerosi vantaggi, tra cui  
la riduzione della pressione sull’ambiente, l’ottimizzazione della disponibilità di materie prime e un  
inevitabile impulso all’innovazione e alla crescita economica. I consumatori potranno avere a  
disposizione prodotti più durevoli, che consentono un risparmio economico, e innovativi, in grado di  
migliorare la qualità della vita. 

Inoltre, i vantaggi dell’economia circolare riguardano anche il business, le imprese di ogni dimensione 
possono infatti creare valore circolare in 6 mosse: 

▶ Ricorrere a energie o risorse rinnovabili per i processi produttivi 

▶ Produrre e approvvigionarsi con materiali riutilizzabili o riciclati 

▶ Progettare i prodotti in ottica di recupero e riutilizzo delle singole parti alla fine del ciclo di vita 

▶ Adottare tecnologie innovative ed efficienti 

▶ Ottimizzare il consumo di risorse nel ciclo produttivo, valorizzando gli scarti 

▶ Creare programmi di “logistica inversa” per recuperare i prodotti dal mercato, rigenerarli e  
reimmetterli in commercio. 



Relazione civica alimentazione Erika Dinacci 3°B 

L'agenda 2030 favorisce a uno sviluppo sostenibile per l'evoluzione umana, In modo tale che tutte le  

popolazioni possano godere di uno sviluppo sia economico che sociale. L'agenda 2030 è raccomandata  

dall’ONU (organizzazione delle Nazioni Unite) pubblicata nel 25 settembre 2015, questa agenda  contiene 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Lo sviluppo tradizionale si  occupa 

dell'economia del pianeta per favorire l'avanzamento della civiltà. Lo sviluppo sostenibile  invece Rispetta i 

limiti dell'ambiente e garantisce alle future generazioni le risorse che la terra mette a  disposizione legato 

dalla regola 3E che si occupa delle variabili dell'ambiente Enviroment ed Equity,  Enviroment è dell'equità 

sociale e Equity favorisce la sostenibilità è un buon utilizzo delle materie  prime. 

La filiera alimentare è il percorso che gli alimenti compiono per arrivare al consumatore, il tutto parte  dalle 

materie prime e grazie alla lavorazione possono consegnare il prodotto al consumatore. Per  sistema 

agroalimentare intendiamo l'insieme delle attività (imprese e settori) tra i rapporti  commerciali e la 

creazione del valore del prodotto. la creazione del prodotto alimentare fino alla  tavola del consumatore 

costituisce tutto quello che interviene tra Field (campo coltivato) e Fork (tavola  dei consumatori). 

La sicurezza degli alimenti è fondamentale ed è garantita da tutti gli individui riuniti nel processo che  area 

la filiera alimentare. Le sicurezze principali sono: 

1.DOP (denominazione di origine protetta) 

2.IGP (indicazione geografica protetta) 

3.STG (specialità tradizionale garantita) 

Una delle fiere più importanti e quella della pasta: 



1. Produzione 

2. Raccolta 

3. Molitura 

4. Pastificazione 

5. Distribuzione 

6. Consumazione 

La filiera agroalimentare è una catena che porta alla produzione, il consumatore puoi avere la 
sicurezza del prodotto tramite un’etichetta che contiene tutte le informazioni che identificano quel  

prodotto punto i prodotti vengono da una coltivazione fondata sugli obiettivi e principi ideati per  

contrastare l'impatto umano nell'agricoltura e nell'ambiente stesso per permettere al sistema agricolo 

di usufruire dei terreni al naturale. La piramide della dieta mediterranea è stata pubblicata dal IFMED  che 

sarebbe “International Foundation of Mediterranean diet” del 2016, questa piramide alimentare  

oltre a essere economica perché composta da prodotti locali, offre anche benefici nutrizionali e  

vengono anche evidenziate delle regole per un corretto stile di vita come: riposo, attività fisica  

regolare, piatti sani cucinati a casa e porzioni non troppo abbondanti. 
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