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Unità 3. Sostenibilità e SDGs
1. Introduzione alla sostenibilità
2. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) 

a. Slides 
b. Video educativi
c. Compito a casa: Caratteristiche sostenibili nelle Università (vedi le linee guida

per gli esercizi a casa)



Prima di iniziare…

“Una sola persona può fare la differenza…

…e chiunque dovrebbe provarci (J. F. Kennedy)

4
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Sviluppo sostenbile:

Definizioni e concetti



Che cos’è la sostenibilità?

• La capacità di tenere il passo, di

andare avanti…

• La qualità di poter continuare per un

periodo di tempo (Cambridge Dictionary)
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Sostenere qualcosa significa farlo per un 
lungo periodo

Cosa significa

SOSTENIBILITA’

per te?



Che cos’è lo sviluppo sostenibile?

• Il termine “sviluppo sostenibile”
è ormai diventato rindondante
nella politica e nella governance
tradizionale.

• Ciononostante, non tutti sono
consapevoli di cosa significhi per
davvero.

• Non c’è una definizione univoca e
ciascun settore ha usato il
termine in svariati modi.
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TU cosa pensi che sia lo sviluppo sostenbile?



La definizione di  Brundtland (1987)
Due concetti chiave nella
definizione di sviluppo
sostenibile nel rapporto
Brundtland

• Il concetto di «bisogno»;

• L’idea di porre dei limiti
nel soddisfacimento dei
bisogni.

«Sviluppo sostenibile è quello sviluppo che

soddisfa i BISOGNI della generazione presente,

senza compromettere la possibilità delle FUTURE

generazioni di soddisfare i loro.»
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Altre definizioni di Sviluppo Sostenibile:
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• UNDP (1994): ... Un processo per realizzare lo sviluppo umano… in modo

inclusivo, interconnesso, equo, prudente e sicuro.

• Dichiarazione di Rio, Conferenza su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite,

1992: “Gli esseri umani sono il centro di interesse dello sviluppo sostenibile.

Tutti hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.”

• Soubbotina, Oltre la crescita economica, The world Bank, 2004: “In ultima

analisi lo sviluppo sostenibile riguarda le condizioni a lungo termine per il

benessere multidimensionale dell’umanità.”



Esempi di: 
“sviluppo sostenibile”
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In un contesto forestale, lo sviluppo sostenibile può essere letto come la velocità di raccolta della
legna o di altri prodotti forestali non sia superiore alla capacità di rigenerazione della produzione
forestale stessa.

UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds International www.fwii.net
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In un contesto di pianificazione cittadina, sviluppo sostenibile può riguardare la gestione

dell’espansione urbana all’interno della sua stessa capacità di fornire servizi e infrastrutture alla

popolazione.

UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds International www.fwii.net

Esempi di: 
“sviluppo sostenibile”
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In ambito sociale, per sviluppo sostenibile si intende il portare avanti progetti di inclusione che
sostengano coloro che hanno meno vantaggi, proteggendo la capacità socio-ambientale delle
comunità.

UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds International www.fwii.net

Esempi di: 
“sviluppo sostenibile”



Sostenibilità
vs

insostenibilità



Quale tra le dimensioni

della sostenibilità manca

in questa immagine?
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2018… ed ecco un’area protetta…

Annapurna Himalaya Trekking/ Nepal
Ti sei mai immaginato in una

situazione del genere, per un

lungo periodo di tempo?
15



Mercato economico ad una altitudine di 3000 metri… è sostenibile?

16



Bird Park, Kuala Lumpur, Malaysia

Qual è la tua prima 

impressione guardando 

questa foto? 

Quale dimensione della 

(in)sostenibilità sei in 

grado di trovare?
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Sostenibilità contro 

tecnologia/modernità

Suspension bridge, Annapurna, Nepal

Palm Jumeirah, Dubai, Emirates

18



I pilastri
della sostenibilità



Interdipendenza e rafforzamento mutuale tra i
pilastri dello sviluppo sostenibile
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Aggiungendo un pilastro in più…
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Le istituzioni (chiamate erroneamente 
«capitale sociale») sono il risultato di 
processi interpersonali, come la 
comunicazione e la cooperazione, che 
si trasformano in sistemi informativi e 
una serie di regolamenti che 
amministrano l’interazione fra i vari 
soggetti che compongono la società.

Spangenberg, J.H., 2002. SUSTAINABILITY INDICATORS : AN ANALYSIS OF THE INSTITUTIONS IN AGENDA 21



Sostenibilità debole vs sostenibilità forte
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… verso la sostenibilità

Approcciarsi alla sostenibilità
significa tenere in considerazione
tutti gli aspetti del vivere di una
società e prendere in
considerazione il fatto che tutto è
connesso:

❖ Tra le  generazioni

❖ Tra Paesi

❖ Tra le comunità
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Il principio è: osservare ogni cosa come parte del tutto!



Cosa c’è di diverso nello sviluppo sostenibile?
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Lo sviluppo è 
essenziale, ma deve 

essere diversa la 
“qualità” dello 

sviluppo, organizzato 
diversamente – che 

prenda in 
considerazione anche 

l’ambiente.
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Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

Breve percorso storico e i 17 obiettivi (SDGs)



Storia della sostenibilità

Si possono distinguere quattro periodi:

• Il periodo iniziale (fino alla fine degli anni ‘70),

• il periodo di stagnazione (1980–1986),

• un periodo con alcuni risultati (1987–1995),  

• un periodo di declino (1996–in poi)

Riferimento: (Waas et al., 2011)
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Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile non sono 
argomenti nuovi in politica internazionale.



Breve percorso storico dello sviluppo sostenibile
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1962: Rachel Carson pubblica
«Primavera silenziosa»,
diventando la prima pietra
miliare dell’ambientalismo
moderno.

1972: Conferenza UN di Stoccolma
sullo Sviluppo Umano, primo
incontro internazionale tra capi di
Stato e di Governi indirizzato sulle
questioni ambientali e di sviluppo.

1987: la Commissione 
Brundtland pubblica 
«Our Common Future»

2000: Millennium 
Development Goals

1992: Summit sulla Terra
• Dichiarazione di Rio
• Agenda 21
• Convenzione sulla diversità biologica
• Principi sulle foreste
• Convenzione sul cambiamento 

climatico (UNFCCC)

1997: Protocollo 
di Kyoto

2002: Conferenza su Sviluppo
Sostenibile a Johannesburg

- Piano di Implementazione

2009: COP 15 Copenhagen
2010: COP 16 Cancun
2011: COP 17 Durban

Rio +20



Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile
dal 2015 al 2030

30https://sustainabledevelopment.un.org/



Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile

31

➤Sono un set of 17 obiettivi per un
nuovo futuro per l’umanità, da
raggiungere entro il 2030;

➤ Sono supportati e meglio specificati
da un insieme di 169 target:

➤ Sono stati sviluppati durante tre anni
di negoziati dai delegati degli Stati
Membri delle Nazioni Unite;

➤ Sono accettati da tutti le nazioni del
mondo, il 25 settembre 2015.

https://sustainabledevelopment.un.org/



Lo sviluppo sostenibile si occupa di:

33

232 indicators



Cosa c’è di nuovo e di diverso nei 17 SDGs?

Prima cosa, e assai importante, questi obiettivi si rivolgono a tutte le nazioni e a tutti i settori. Città,
industrie, scuole, organizzazioni, tutti sono chiamati ad agire per vincere questa sfida. Ciò è definito

Universalità

Secondo, gli obiettivi sono interconnessi tra di loro, all’interno di qualsiasi Sistema. Non possiamo augurarci
di raggiungere solo un obiettivo. Dobbiamo raggiungerli tutti. Ciò si definisce

Integrazione

E ultimo, si riconosce ampiamente che il raggiungimento dei Goal implica la realizzazione di cambiamenti
molto grandi e fondamentali nel modo in cui viviamo sul nostro pianeta. Questo è inteso come una

Trasformazione



Sustainable development goals
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1- porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque

2- porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare,

migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura

sostenibile

3- garantire una vita sana e promuovere il benessere di
tutti a tutte le età



Sustainable development goals
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4- garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere

opportunità di apprendimento permanente equo e di

qualità

5- raggiungere la parità di genere attraverso

l'emancipazione delle donne e delle ragazze

6- garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
di acqua e servizi igienico-sanitari



Sustainable development goals
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7- assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili,

affidabili, sostenibili e moderni per tutti

8- promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta

e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un

lavoro dignitoso per tutti

9- costruire infrastrutture solide, promuovere
l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire
l'innovazione



Sustainable Development Goals

38

10- Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

11- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

12- Garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo



Sustainable development goals
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13- adottare misure urgenti per combattere il

cambiamento climatico e le sue conseguenze

14- conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

15- proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli
ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile,
combattere la desertificazione, bloccare e invertire il degrado del
suolo e arrestare la perdita di biodiversità



Sustainable development goals
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16- promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli

strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato

globale per lo sviluppo sostenibile

17- rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il

partenariato globale per lo sviluppo sostenibile



Ciascun goal è 
importante di 

per sé…

… ma sono 
tutti 

interconnessi!
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Topic Pubblicato da Link Durata Vantaggi Svantaggi
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(S
D

G
s) 1- Sustainable 

development 

goals, dal 1338 

al 2030

Università di SIENA
https://www.youtube.com/wa

tch?v=1peETpy85BI
2 min

▪ Video breve

▪ Nessun dialogo, mostra

semplicemente le icone dei

goal ed è comprensibile per 

tutti gli studenti, anche

senza capire l’inglese

▪ Tutti i video hanno gli stessi 

colori e non può creare un 

ricordo visivo per gli studenti

2-Do you 

know all 17 

SDGs?

UN (Sustainable 

development 

goals/ Knowledge 

platform)

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=18&v=0XT

BYMfZyrM&feature=emb_logo

1:24 min

▪ Video breve

▪ Nessun dialogo, mostra

semplicemente le icone dei

goal ed è comprensibile per 

tutti gli studenti

-

3-The world 

we want: 

Sustainable 

development 

goals

UN (Office of 

Secretary-general’s 

Envoy on Youth)

https://www.un.org/youthenv

oy/video/sustainable-

development-goals-explained/

5:30 

(applicabl

e part)

▪ Viene chiesto agli studenti se 

conoscono gli SDGs (video 

ispirazionale)

▪ Breve definizione di 

sostenibilità

▪ Video lungo (si possono

scegliere alcune parti o da 

far vedere a casa)

▪ Forse troppo formale

4-Transitions 

from the 

MDGs to the 

SDGs

UNDP

https://www.undp.org/conten

t/undp/en/home/presscenter/

pressreleases/2015/09/24/und

p-welcomes-adoption-of-

sustainable-development-

goals-by-world-leaders.html

2:30 min ▪ Video breve

▪ Parlato in inglese veloce

▪ Spiega gli MDGs, che

possono non essere rilevanti

nel modulo

▪ Senza sottotitoli

Sustainable Development Goals (SDGs) | Video educativi

https://www.youtube.com/watch?v=1peETpy85BI
https://www.un.org/youthenvoy/video/sustainable-development-goals-explained/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html
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Scope Topic Pubblicato da Link Durata Vantaggi Svantaggi
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(S
D

G
s)

5- The 

Sustainable 

Development 

Goals – Action 

Towards 2030

CAFOD 

(Catholic 

Agency for 

Overseas 

Development)

https://www.youtube.

com/watch?v=9-

xdy1Jr2eg

5:52 min

▪ Combinazione di SDG, principi chiave 

e concetto di sostenibilità

▪ Attrattivo (colorato) e comprensibile

▪ Video di lunga data (ma 

utile per gli studenti se 

desiderano guardarlo più 

tardi a casa)

6- UN 

Sustainable 

Development 

Goals -

Overview

UNICEF 

Georgia

https://www.youtube.

com/watch?v=M-

iJM02m_Hg

2:12 min

▪ Video breve

▪ Include il concetto delle 5P (Planet, 

People, peace, etc.)

▪ Attrattivo (colorato) e comprensibile

-

7-Sustainable 

Development 

Goals

17 Sustainable 

development 

Goals

https://www.eda.adm

in.ch/agenda2030/en/

home/agenda-

2030/die-17-ziele-

fuer-eine-nachhaltige-

entwicklung.html

4 min

▪ Super interessante e chiaro (include 

una spiegazione sull'universalità degli 

obiettivi)

▪ Definizione di sostenibilità all'inizio e 

alla fine del video

▪ Dialogato lento e fluente

▪ Con alcune note utili se gli studenti 

non possono seguire l'inglese

▪ Include il ruolo di altri soggetti per 

implementare lo sviluppo sostenibile

▪ Specifico per la Svizzera 

(alcune parti spiegano 

solo gli obiettivi in 

Svizzera, ma non è 

troppo)

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Scope Topic Pubblicato da Link Durata Vantaggi Svantaggi
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n
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e
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t 

d
e

fi
n

it
io

n
/ 

co
n

ce
p

t 8- What is 

sustainability

ACCIONA/ 

Sustainability 

for all 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

1&v=FbAjxkGvDNs&featur

e=emb_logo

1:43 min

▪ Video breve

▪ semplice

▪ Focus sui tre pilastri

▪ University of Maine/ Anche 

l'Ufficio per la sostenibilità 

lo ha condiviso nel suo sito 

web

-

9- Sustainability explainity®
https://www.youtube.co

m/watch?v=_5r4loXPyx8
3:40 min

▪ Storiella (di Piter, 

insegnante)

▪ Molto semplice concentrato

su ciascun pilastro

separatamente

▪ Include anche la 

sostenibilità nella vita di 

tutti i giorni

-

Su
st

ai
n

ab
ili

ty
 in

 d
ai

ly
 

li
fe 10- Sustainability 

in everyday life

ACCIONA/ 

Sustainability 

for all

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

1&v=kZIrIQDf1nQ&featur

e=emb_logo

1:34 min

▪ Video breve

▪ Semplice 

▪ Rilevante l'argomento 

principale del nostro 

modulo (vita quotidiana)

-



“Non dubitare mai che un
piccolo gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati
possa cambiare il mondo. In
verità è l'unica cosa che è
sempre accaduta’’

Margaret Mead 
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Homework 1
Sustainability features at your university

46
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Ulteriori letture di approfondimento...
• Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A., & Wright, T. (2011). Sustainable Development: A Bird’s Eye 

View. Sustainability, 3(10), 1637–1661. https://doi.org/10.3390/su3101637.

• Pulselli, F. M., Coscieme, L., Neri, L., Regoli, A., Sutton, P. C., Lemmi, A., & Bastianoni, S. (2015). 
The world economy in a cube: A more rational structural representation of sustainability. 
Global Environmental Change, 35, 41–51. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.002. 

• Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is Sustainability? Sustainability, 2(11), 3436–3448. 
https://doi.org/10.3390/su2113436. 

• UNDP SDGs booklet 
(https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-
development-goals-booklet.html) 
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