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Chi si deve «sviluppare?» Le società segnate dalla 
povertà? Le società che, a causa del loro stile di 
vita sconsiderato, stanno mettendo in pericolo la 
vita del pianeta? O entrambe? 

Il termine «paesi in via di sviluppo» è molto 
discusso in quanto presume che i paesi poveri 
debbano ancora svilupparsi a differenza di quel-
li più ricchi che lo sono già. Sebbene gli stati più 
ricchi siano meno segnati dalla povertà, non sono 
allo stesso tempo un esempio da seguire: a causa 
del loro stile di vita disattento, questi stati stanno 
mettendo a dura prova la vita del pianeta traendo 
profitti dai cosiddetti «paesi in via di sviluppo» di 
gran lunga maggiori rispetto alla quantità di auto 
offerta a quest’ultimi. 

Nel workshop SVILUPPO vengono discusse le di-
verse sfumature del termine «sviluppo». 

SVILUPPO
CHI SI DEVE SVILUPPARE?

Discutere il termine 
«sviluppo»

PER CHI?
Studenti e studentesse, persone che intendono prestare servizio all’estero 
nell’ambito della cooperazione internazionale e altre persone interessate 

DURATA 
60 min.

NUMERO DI PARTECIPANTI 
2 - 30

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
a partire da 14 anni
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CHI SI DEVE SVILUPPARE?

DISCUSSIONE   20 min.
Il foglio di lavoro e il foglio informazioni riguar-
do l’impronta ecologica sul pianeta vengono 
posizionati al centro e in seguito discussi.

 FOGLIO DI LAVORO I
 FOGLIO INFORMAZIONI I 

MATERIALE

Per tutti:

 – FOGLIO DI LAVORO I

 – FOGLIO INFORMAZIONI I

Per gruppo:

 – FOGLI DI LAVORO II-V

Per il conduttore del workshop:

 – FOGLIO INFORMAZIONI II

Da consegnare:

 – FOGLI INFORMAZIONI

 – LINKS & INFORMAZIONI

SVOLGIMENTO   60 min.

CONTENUTO

In questo workshop si parla del significato della 
parola sviluppo e si discute quali siano i paesi che 
devono ancora svilupparsi. Le basi della discus-
sione sono l’impronta ecologica sul pianeta e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

DA CONSEGNARE 
Documentazione 
relativa al workshop 

 FOGLI INFORMAZIONI
 LINK E INFORMAZIONI 

LAVORO DI GRUPPO   40 min.
1. Il conduttore del workshop spiega che 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono 
obiettivi stabiliti dagli stati membri delle 
Nazioni Unite per miglioramento globale da 
raggiungere entro il 2030.

2. I partecipanti vengono divisi in due gruppi. 
3. I due gruppi ricevono i fogli di lavoro su-

gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, li 
ritagliano e li riordinano seguendo queste 
indicazioni:  
> Gruppo 1: riordinare per importanza dal 
punto di vista globale  
> Gruppo 2: riordinare per importanza dal 
punto di vista del proprio stato

4. Ogni gruppo presenta la propria lista e moti-
va l’ordine degli obiettivi. 

5. Discussione: 
 – In quale modo si distinguono le liste 

riordinate? 
 – In quali punti il proprio stato può dare un 

contributo? In quali no?  

 FOGLI DI LAVORO II-V
 Consigli per il conduttore del 
 workshop: 
 FOGLIO INFORMAZIONI II
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IMPRONTA ECOLOGICA
DISCUSSIONE

Quali paesi devono svilupparsi? 

Dove c’è più necessità di sviluppo nel 
proprio paese? 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONSEGNA

1. Ritagliare gli obiettivi  

2. Ordinare gli obiettivi: 
> Gruppo 1: Riordinare per importanza dal 
punto di vista globale  
> Gruppo 2: Riordinare per importanza dal 
punto di vista del proprio stato  
 
 
 

3. Preparazione della presentazione da condi-
videre in plenaria 

PRECISAZIONE LESSICALE:

Per inclusione si intende l’eguale partecipazione nella 

società di tutte le persone, indipendentemente dall’età, 

genere, disabilità, razza, etnia, estrazione sociale, religione, 

situazione economica o di altro tipo.  
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ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Garantire a tutti un’istruzione 
inclusiva e promuovere 
opportunità di 
apprendimento 
permanente eque 
e di qualità

FOGLIO DI LAVORO III/V

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SO-
STENIBILE 

SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT GOALS (SDGS)

SCONFIGGERE LA 
POVERTÀ
Porre fine alla povertà 
in tutte le sue forme, 
ovunque.

BUONA SALUTE 
Garantire una vita sana e pro-
muovere il benessere di tutti a 
tutte le età.

PARITÀ DI GENERE   
Raggiungere la parità di gene-
re attraverso l’emancipazione 
delle donne e delle ragazze

SCONFIGGERE LA FAME 
Porre fine alla fame, garantire 
la sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile.



Sviluppo | Pagina 7FOGLIO DI LAVORO IV/V

ENERGIA RINNOVABILE E
ACCESSIBILE 
Assicurare la disponibilità di 
servizi energetici accessibili, 
affidabili, sostenibili 
e moderni per tutti

ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI  
Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile di acqua e servi-
zi igienico-sanitari

INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE
Costruire infrastrutture solide, 
promuovere l’industrializza-
zione inclusiva e sostenibile e 
favorire l’innovazione

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI
Creare città sostenibili e 
insediamenti umani che siano 
inclusivi, sicuri e solidi

BUONA OCCUPAZIONE E 
CRESCITA ECONOMICA
Promuovere una crescita economica 
inclusiva, sostenuta e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e 
un lavoro dignitoso per tutti

RIDURRE LE DISUGUA-
GLIANZE
Ridurre le disuguaglianze 
all’interno e tra i paesi
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LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conse-
guenze

UTILIZZO RESPONSABILE 
DELLE RISORSE 
Garantire modelli di consumo e 
produzione 
sostenibili

FOGLIO DI LAVORO V/V

UTILIZZO SOSTENIBILE 
DELLA 
TERRA 
Proteggere, rista-
bilire e promuovere 
l’utilizzo sostenibile 
degli ecosistemi 
terrestri e arrestare 
la perdita di biodi-
versità

PARTENARIATO MONDIALE 
PER LO SVILUPPO SOSTE-
NIBILE 
Rafforzare le modalità 
di attuazione e rilanciare 
il partenariato globale 
per lo sviluppo 
sostenibile.

UTILIZZO SOSTENIBILE 
DEL MARE
Conservare e utilizzare in 
modo sostenibile gli oceani, 
i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo 
sostenibile

PACE E GIUSTIZIA 
Promuovere società pa-
cifiche ed inclusive per lo 
sviluppo sostenibile, fornire 
l’accesso universale alla 
giustizia, e costruire istitu-
zioni responsabili ed effica-
ci a tutti i livelli
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CHI SI DEVE SVILUPPARE?

FONTE: Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org

Sviluppo?

Già oggi, l’umanità vive al di sopra delle proprie pos-
sibilità e ha un’impronta ecologica troppo grande. 
Necessiteremmo di 1,6 pianeti              per ricoprire 
nel tempo l’attuale tenore di vita. Per i paesi  «svilup-
pati», ovvero quelli con il reddito più alto, ne occorre-
rebbero addirittura 3,6                                . 

DEFINIZIONE DI IMPRONTA ECOLOGICA 

Con il termine impronta ecologica si intende la superficie del pianeta 
necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione 
umana e quindi a permettere un certo standard di vita. 

Esempi: Superfici per la produzione di abbigliamento, alimenti, ener-
gia o smaltimento rifiuti. 

Misurazione: Ettari globali a persona e anno 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
A settembre dell’anno 2015, durante la Conferenza Generale delle 
Nazioni Unite, vennero proposti gli «Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le» (Sustainable Development Goals oppure SDGs) da raggiungere 
tra il 2016 e il 2030. 

I target dell’agenda prevedono l’eliminazione della povertà e della 
fame mondiale assieme ad altri provvedimenti per la lotta al cam-
biamento climatico e alle sue devastanti conseguenze – ad esempio 
attraverso modelli di agricoltura sostenibile. Altre priorità sono la 
tutela dell’ecosistema e la promozione di politiche mirate alla cresci-
ta sostenibile.  

Assieme alla dimensione di sviluppo sociale, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile si occupano maggiormente di aspetti economici e so-
prattutto ecologici. Quest’ultimi partono dal presupposto che ogni 
stato ha una grande responsabilità e perciò non solo i paesi in via di 
sviluppo, ma anche gli stati industrializzati sono chiamati a dare il 
proprio contributo.

PRECISAZIONE LESSICALE, pag. 11

Per inclusione si intende l ’eguale partecipazione nella società di 

tutte le persone, indipendentemente dall ’età, genere, disabilità, 

razza, etnia, estrazione sociale, religione, situazione economica o di 

altro tipo.  

FONTI

Obiettivi di sviluppo sostenibile, Relazione 2016

www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202016.pdf 

Risoluzione dell’ONU A/RES/70/1, 25. September 2015

www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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SCONFIGGERE LA
POVERTÀ
Porre fine alla povertà 
in tutte le sue forme, 
ovunque

BUONA SALUTE
Garantire una vita sana 
e promuovere il benessere 
di tutti a tutte le età

ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
di acqua e servizi
igienico-sanitari

INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE 
Costruire infrastrutture 
solide, promuovere 
l’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e 
favorire l’innovazione

UTILIZZO RESPONSABILE
DELLE RISORSE
Garantire modelli 
di consumo e 
produzione 
sostenibili

UTILIZZO SOSTENIBILE
DELLA TERRA 
proteggere, ristabilire 
e promuovere l’utiliz-
zo  sostenibile degli 
ecosistemi terrestri e  
arrestare la perdita di 
biodiversità

ENERGIA RINNOVABILE 
E ACCESSIBILE 
Assicurare la disponibi-
lità di servizi energetici 
accessibili, affidabili, 
sostenibili e 
moderni per tutti

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
Ridurre le 
disuguaglianze 
all’interno e tra 
i paesi

LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Adottare misure urgenti 
per combattere il 
cambiamento climatico 
e le sue conseguenze

PACE E GIUSTIZIA 
Promuovere società pacifiche ed inclu-
sive per lo sviluppo sostenibile, fornire 
l’accesso universale alla giustizia, e 
costruire istituzioni responsabili 
ed efficaci a tutti i livelli

ISTRUZIONE DI 
QUALITÀ
Garantire a tutti un’istru-
zione inclusiva e pro-
muovere opportunità 
di apprendimento 
permanente eque 
e di qualità

PARITÀ DI GENERE
Raggiungere la parità 
di genere attraverso 
l’emancipazione delle 
donne e delle ragazze

SCONFIGGERE 
LA FAME
Porre fine alla fame, garan-
tire la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione 
e promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

BUONA OCCUPAZIONE E 
CRESCITA ECONOMICA
Promuovere una cresci-
ta economica inclusiva, 
sostenuta e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Creare città sostenibili e 
insediamenti umani che 
siano inclusivi, sicuri e 
solidi

UTILIZZO SOSTENIBILE
DEL MARE
Conservare e utilizzare
in modo sostenibile 
gli oceani, i mari e 
le risorse marine 
per uno sviluppo 
sostenibile

PARTENARIATO MONDIALE PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Rafforzare le modalità di 
attuazione e rilanciare 
il partenariato globale 
per lo sviluppo 
sostenibile
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LINKS & INFORMAZIONI

IMPRONTA ECOLOGICA 

Global Ecological Footprint
Ecological Footprint accounting tools
www.footprintnetwork.org

Climate Change Negotiations
The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds (CICERO)
https://youtu.be/B11kASPfYxY

SVILUPPO SOSTENIBILE 

The Sustainable Development Goals Report 2017
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopment
GoalsReport2017.pdf

The 2030 Agenda for Sustainable Development
UNO Resolution A/RES/70/1
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%2
for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Sustainable Development Goals
A Look at the Sustainable Development Goals, 1 min (globalgoals.org)
https://youtu.be/5G0ndS3uRdo

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals (SDGs) explained, 4:13 min (LIDC)
https://youtu.be/NkAv9L1_r1M

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals – Action Towards 2030, 5:52 min (CAFOD)
https://youtu.be/9-xdy1Jr2eg


