
 

 
 

1 

 
AMBITO TERRITORIALE N. 19 NA- REGIONE CAMPANIA 

Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – NICOLA CAPASSO” - Cod. mecc.:NAIC8GQ00T 
Plesso Gescal - Sede di Scuola dell’Infanzia - Cod.mecc:NAAA8GQ01P 

Plesso Don Milani - Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria - Cod.mecc.:NAEE8GQ01X 
Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 – Ufficio Dirigenza 081/ 5205014 

Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale - Cod. mecc.:NAMM8GQ01V 
Via Alcide De Gasperi, snc - 80011 Acerra-NA- Tel. 081-8857431 

 
 

ALLA COMUNITA’ EDUCATIVA  
DELL’ICS DON MILANI-NICOLA CAPASSO DI ACERRA 

AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO “SILENZIO ! …PARLA LA TERRA” 
 
 

 
 
CARE BAMBINE E CARI BAMBINI, 
CARE RAGAZZE E CARI RAGAZZI, 
CARI DOCENTI, 
come anticipato nella comunicazione prot.n. 2884 del 02.04.2020, abbiamo preparato un 
concorso destinato a tutti gli alunni  di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola 
secondaria di primo grado dell’ICS Don Milani- Capasso di Acerra (NA). 
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In questo periodo la scuola non si ferma, non si è mai fermata…anche se il perdurante stato di 
emergenza sanitaria COVID 19, non vi consente di ritornare ancora nelle vostre aule. 
Con grande soddisfazione e compiacimento posso constatare che siete tutti impegnati 
alacremente nella formazione a distanza. Al fine di sostenere ulteriormente la vostra 
motivazione, abbiamo pensato di promuovere un concorso destinato a voi tutti, prevedendo dei 
premi per i migliori elaborati, cortesemente donati all’istituto comprensivo, da sponsors che 
hanno accolto con entusiasmo la nostra idea. Sono convinta che lo stesso entusiasmo contagerà 
anche voi….. Sono sicura che sarete bravissimi. Aspetto con ansia i vostri elaborati. 
 
Ma cosa vi chiediamo?  Di seguito i dettagli del concorso ………. 
 
BUON LAVORO! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
        Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 
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BANDO DI CONCORSO “SILENZIO! …PARLA LA TERRA” 
 

PREMESSA 
 

In un periodo storico in cui la pervasività dell’azione dell’uomo nell’ambiente naturale e 
antropico ha subito un brusco rallentamento, la terra ci sta mandando segnali evidenti di una 
sorprendente rinascita. Sono frequenti i contributi scientifici televisivi e giornalistici, che 
rivelano una riduzione dell’inquinamento a livello planetario: le foto satellitari rivelano una 
diminuzione dell’inquinamento atmosferico, una riduzione del buco dell’ozono e un 
miglioramento del conseguente “effetto serra”; gli etologi osservano una riconquista degli spazi 
naturali e urbani da parte di molte specie animali, che attraversano indisturbate le vie dei centri 
cittadini; molte specie ittiche si avvicinano alle coste della regione Campania, lasciandosi 
fotografare  nelle aree portuali. Stiamo assistendo ad uno spettacolo meraviglioso…… 
Il concorso ha  l’obiettivo di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente,  non attraverso un semplice studio dell’ambiente naturale/ antropico, ma 
stimolando  riflessioni sulle azioni che promuovano cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Gli alunni  sono invitati a riflettere su 
varie questioni ambientali: (come ad esempio) rifiuti e inquinamento, la deforestazione e la 
distruzione della fauna selvatica, le caratterististiche eco-sostenibili degli insediamenti 
urbani……. Attraverso attività di brainstorming e collaborazione, gli alunni sono invitati ad 
elaborare idee innovative sui rimedi utili a  tutelare gli ecosistemi  naturali e antropici, 
rivolgendo la loro attenzione al territorio acerrano, regionale, nazionale e in generale al pianeta 
terra. Queste attività intendono alimentare  l’entusiasmo  e il pensiero critico degli alunni e 
accrescere in loro la  consapevolezza della necessità di adottare uno stile di vita più sostenibile, 
con particolare riferimento al territorio acerrano. 

Il bando è stato pensato, per essere realizzato durante il periodo di emergenza per il 
Coronavirus, al fine di coinvolgere gli alunni dell’ICS DON MILANI-CAPASSO DI ACERRA-
NA in attività da realizzare a casa, trasversali alle normali attività di FAD disciplinari  

Sono previsti premi per i migliori elaborati e un diploma a tutti gli alunni partecipanti. La 
consegna avverrà durante una manifestazione da effettuare nella zona Gescal.  
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Art. 1. - CONTESTO DI RIFERIMENTO  

1.L’iniziativa si inquadra nelle attività promosse dall’istituto comprensivo  per promuovere la 
creatività dei giovani acerrani e rinsaldare il rapporto di collaborazione tra Scuola e Territorio.  

2. L’attività è stata promossa nel periodo dell’emergenza Coronavirus, per superare le barriere 
dell’isolamento e consentire un impegno trasversale che vada oltre le attività di Formazione a 
distanza.  

Art. 2. - FINALITÀ E OGGETTO  

Gli obiettivi del Progetto sono quelli di:  

1. Far nascere progetti e servizi,ideati e realizzati dai cittadini in età evolutiva,capaci di avere 
un impatto positivo sull’ambiente della Comunità acerrana, regionale, nazionale, mondiale:  

a. Contribuire alla trasformazione dei quartieri periferici della città valorizzando 
l’energia, la creatività e l’intraprendenza dei cittadini in età evolutiva; 

b. Coinvolgere soprattutto le giovani generazioni attraverso le scuole di ogni ordine e 
grado dell’istituto comprensivo. 

c. Rinsaldare il senso di appartenenza alla propria città e sviluppare i valori della 
cittadinanza globale e dello sviluppo sostenibile  

2. Il Progetto, in generale, prevede la realizzazione di elaborati scritti e grafico/pittorici, recanti 
proposte di interventi urbanistici migliorativi, da condividere con l’Ente comunale e  che 
siano compatibili con la creatività dei  giovani cittadini in età evolutiva. 

3. Nello specifico il Progetto prevede la progettazione di  opere urbanistiche nel quartiere 
Gescal o in generale nel territorio Acerrano, o in  alternativa sul territorio nazionale anche 
con finalità puramente decorative ( ad esempio la progettazione di murales):  

Fase 1: La predisposizione dei disegni/ elaborati  da parte degli alunni dell’istituto 
comprensivo, sui temi previsti dall’Agenda 2030;  

Fase 2: La premiazione dei migliori elaborati e consegna degli elaborati premiati all’ente 
comunale. 

4. Il presente Bando definisce le modalità per la progettazione degli interventi urbanististici 
e/o decorativi (quali ad esempio murales), nel quartiere Gescal o in generale nel territorio 
Acerrano, oppure sul territorio nazionale, utilizzando le proposte elaborate dagli alunni 
dell’istituto comprensivo statale Don Milani- Capasso di Acerra.  
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Art. 3. - PARTECIPANTI  

1. Possono partecipare all’iniziativa solo gli alunni iscritti all’istituto comprensivo statale Don 
Milani- Nicola Capasso di Acerra.  

Art. 4. - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI CANDIDABILI 

1. In coerenza con le finalità del presente Bando, le Idee progettuali degli alunni dovranno 
avere come tema uno degli Goal (Obiettivi) previsti da: Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 25 settembre 2015. 

2. Ogni elaborato dovrà avere un titolo e dovrà essere individuale. Dovrà essere richiamato nel 
sottotitolo il Goal dell’Agenda 2030, a cui si fa riferimento. Non sono ammessi elaborati di 
intere classi o gruppi di alunni. 
Sono ammessi: 

a) Elaborati grafico/pittorici realizzati con tecniche varie; si richiede che i tratti siano 
netti e realizzati in formato A4 

b) Elaborati scritti: saggi brevi  della lunghezza massima di 4/5 colonne di foglio 
protocollo 

c) Elaborati scritti ( saggi brevi  della lunghezza massima di 4/5 colonne di foglio 
protocollo) corredati da elaborati grafico/pittorici (realizzati con tecniche varie; si 
richiede che i tratti siano netti e realizzati in formato A4) 

 Le  progettazioni dovranno essere innovative ed originali e non copia di disegni/ 
raffigurazioni/ testi  già in uso o diffusi, pena l’esclusione.  

Art. 5. - PROCEDURE DI TRASMISSIONE  

1. Ogni ordine di scuola ( scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado) dovrà presentare da uno a dieci elaborati , relativi a ciascun Goal di Agenda 2030. 
Tali elaborati saranno opportunamente selezionati dai coordinatori di classe/ inteclasse/ 
intersezione; questi ultimi cureranno il rispetto del numero degli elaborati candidabili 
per ogni ordine di scuola. Le informazioni utili a tal fine saranno offerte dalle insegnanti 
Vecchione Daniela, Boschetto Cinzia e Filannino Anna. 

2.  Tutte le proposte dovranno  essere inviate  all’ufficio di dirigenza all’indirizzo di posta 
naic8gq00t@istruzione.it  entro  le ore 12.00 del  22 maggio 2020 e, in formato cartaceo, 
in busta chiusa , all’indirizzo dell’Ics Don Milani- Capasso  - Via Grazia Deledda 109- 
cap.80011-Acerra (NA).  

3. Le copie cartacee consegnate a mano devono essere quelle originali e inserite in una 
busta chiusa. Nella stessa busta  devono essere inserite, in una ulteriore busta chiusa, 
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le generalità dell’alunna/o ( Nome, cognome, data e luogo di nascita), indirizzo,cap, 
comune di residenza, numero di telefono, la classe di appartenenza, indirizzo e-mail del 
genitore/tutore legale.  

Art. 6. - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

1. La valutazione di merito delle Idee progettuali sarà svolta da una Commissione composta dal 
primo, secondo collaboratore del dirigente scolastico, dal referente di plesso di scuola 
dell’infanzia ( docenti Boschetto, Filannino, Vecchione- rappresentanti dei tre ordini di scuola) 
e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico dell’ICS Don Milani- Capasso di Acerra. 

2. La Commissione si riunirà il giorno 25 maggio alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’Ics 
DON MILANI-CAPASSO DI ACERRA, IN VIA GRAZIA DELEDDA 109- ACERRA NA, ovvero 
in data da destinarsi, nel caso di permanenza dello stato di emergenza. 
3. Il procedimento di selezione si concluderà entro 10 giorni dalla data del primo incontro.  

PREMIAZIONE: 

La cerimonia di premiazione avrà luogo  nell’auditorium del plesso don Milani nel quartiere 
Gescal, entro il 10 giugno 2020, ovvero in data da destinarsi,nel caso di permanenza dello stato 
di emergenza; è prevista la convocazione di un rappresentante dell’Ente Comunale, nell’ottica 
di un’azione educativa integrata tra scuola e territorio ( service learning), alla quale tale bando 
si ispira. 

 I PREMI:Ai quattro migliori elaborati di ciascun ordine di scuola ( infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado) saranno conferiti i premi di seguito specificati. Saranno conferiti 
complessivamente dodici premi. A tutti gli alunni partecipanti sarà consegnato un diploma di 
partecipazione. 

1° CLASSIFICATO : UN TABLET 
2° CLASSIFICATO: UN LIBRO 
3° CLASSIFICATO: UN LIBRO 
4° CLASSIFICATO : UN LIBRO 
I libri, annoverati tra le recenti pubblicazioni sui temi dell’Agenda 2030, saranno rappresentati 
da edizioni adeguate alle diverse età anagrafiche dei vincitori ( età 03-05 anni; 06-10 anni; 11-
13 anni)1 

 
1 Si ringraziano gli sponsors per aver donato alla scuola i premi messi in palio. 

 



 

 
 

7 

Art. 7. - CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. La Commissione procederà all’esame di merito delle Idee progettuali sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione:  

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

TECNICA 
Correttezza nell’uso delle tecniche grafico/pittoriche utilizzate Correttezza 
nell’uso delle tecniche compositive utilizzate, adeguate alla tipologia 
testuale prescelta: saggio breve 

2 10 

ASPETTI FORMALI 
Rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche previste nel Bando 

2 10 

COERENZA DELLA PROPOSTA 
Coerenza tra il disegno / il testo e l’idea progettuale connessa all’obiettivo 
di Agenda 2030 

2 10 

ORIGINALITÀ 
Originalità della proposta del soggetto rappresentato/ descritto 

2 10 

GRADEVOLEZZA/ ARMONIA 
Armonia  dell’intera rappresentazione per la scelta dei colori e dei tratti 
del soggetto. 
Coerenza e coesione del testo, ricchezza lessicale. 

2 10 

FATTIBILITÀ 
Capacità dell’idea proposta di durare nel tempo e di essere realizzata. 

2 10 

2.A ciascuna candidatura verrà attribuito un punteggio complessivo da 12 a 60 punti. Verrà 
stilata la graduatoria per ciascun Goal e saranno premiati gli elaborati che avranno ottenuto il 
punteggio maggiore.  

3. Per ogni  ordine di scuola ( infanzia- primaria- secondaria di primo grado), saranno premiati 
complessivamente 4 elaborati tra quelli che avranno ottenuto il maggior punteggio. Eventuali 
altri elaborati  pervenuti riceveranno un diploma di partecipazione.  

Art. 8. – LE PROPOSTE PROGETTUALI  

1. Le proposte progettuali da realizzare saranno organizzate secondo i temi  di cui all’Allegato 
1, parte integrante del presente Bando. 

 2. Ciascuna proposta progettuale dovrà riportare l’illustrazione dei Goals, organizzati per 
macro tematica in riferimento ai temi di Agenda 2030.  
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Art. 9. - ATTIVITA ̀ CONCLUSIVE E PUBBLICIZZAZIONE  

1. Delle attività della commissione verra ̀ redatto verbale che sarà reso pubblico.  
2. Gli elaborati finali e il verbale saranno inoltrati dalla Commissione al Sindaco 

del Comune di Acerra, per sottoporre le proposte dei cittadini in età evolutiva  
all’attenzione dell’Ente Comunale. 

3. La scuola pubblicherà gli elaborati premiati sul sito istituzionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
        Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 
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Allegato 1. 

 

PROGETTO: SILENZIO! …PARLA LA TERRA. 
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 
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MACRO AREE DI RIFERIMENTO DI AGENDA 2030 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMANITA’ CITTA’ PIANETA TERRA 
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I 17 GOALS FONTE: RAPPORTO ASVIS 2019 

 

Sconfiggere la povertà. Nonostante la quota della popolazione globale che vive in 
povertà estrema sia scesa al 10% nel 2015 (rispetto al 16% del 2010 e al 36% del 1990), 
il mondo non si trova sulla giusta rotta per porre fine alla povertà entro il 2030. I dati 
al 2015 mostrano che sono 736 milioni le persone che vivono con meno di 1,90 dollari 
al giorno. La maggioranza di queste si trova nell’Africa sub-Sahariana. Nel 2018, il 
55% della popolazione globale non aveva accesso alla protezione sociale. In Italia, nel 
2016 le famiglie in povertà assoluta erano 1,6 milioni per un totale di 4,7 milioni di 
individui, il livello più alto dal 2005.  

 

Sconfiggere la fame. Dopo anni di declino,dal 2014 è tornato a crescere il numero di 
persone che soffrono la fame. Nel 2015 erano denutriti 784 milioni di individui, nel 
2017 sono stati 821 milioni. La maggior parte di questi vive nell’Africa sub-Sahariana 
o nell’Asia meridionale. Per migliorare la food security è importante investire nelle 
piccole aziende agricole che producono la maggior parte del cibo di tutto il mondo. In 
Italia l’agricoltura registra risultati positivi in termini di eco-efficienza, ma 
permangono i fenomeni di sfruttamento del lavoro e di evasione fiscale  

 

Salute e benessere.Sono stati fatti grandi progressi nel migliorare la salute di milioni 
di persone: dai 9,8 milioni di bambini sotto i cinque anni deceduti nel 2000, si è passati 
a 5,4 milioni nel 2017, mentre nello stesso periodo, grazie ai vaccini, le morti causate 
dal morbillo sono diminuite dell’80%. L’incidenza di HIV negli adulti tra i 15 e i 49 
anni in Africa sub-Sahariana è diminuita del 37% tra il 2010 e il 2017. In Italia, 
nonostante i progressi, persistono forti disuguaglianze di fronte all’offerta sanitaria, 
in termini di accesso e di qualità.  

 

Istruzione di qualità.Sebbene l’educazione sia la chiave per il progresso socio-
economico e la ri- duzione della povertà a livello globale, 617 milioni di bambini e 
adolescenti non soddisfano gli standard minimi di competenza in lettura e matematica 
e un bambino su cinque tra i 6 e i 17 anni non frequenta la scuola. Sono 750 milioni 
gli adulti analfabeti, due terzi dei quali sono donne. In Italia aumenta il tasso di 
completamento degli studi terziari e diminuiscono le uscite precoci dal sistema di 
istruzione e formazione, ma molti quindicenni non raggiungono la soglia minima delle 
competenze per potersi orientare negli studi e sul lavoro.  

 

Parità di genere. Nell’ultimo decennio la condizione delle donne è migliorata, ma 
permangono fenomeni di discriminazione, pratiche nocive e violenza. Sono almeno 200 
milioni le ragazze che hanno subito mutilazioni nei 30 Paesi dove la pratica è più 
diffusa. Il 18% delle donne e delle ra- gazze tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza da 
parte di un partner negli ultimi 12 mesi. Le donne rappresentano il 39% della forza 
lavoro, ma detengono solo il 27% delle posizioni manageriali.  

 

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. L’acqua è una risorsa a rischio per la quale la 
domanda cresce più velocemente rispetto all’aumento della popolazione. Nel mondo, 
785 milioni di persone non hanno accesso ad acqua potabile. Sono 2 miliardi le persone 
che vivono in Paesi soggetti a forte stress idrico ed entro il 2030 potrebbero essere 700 
milioni gli sfollati a causa di grave scarsità d’acqua. In Italia i sistemi idrici civili 
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presentano forti carenze nell’efficienza delle reti di distribuzione con perdite di circa 
il 40%. Si assiste a situazioni locali in cui l’acqua a disposizione non è sufficiente per 
coprire la domanda complessiva, a causa di una disuguale ripartizione.  

 

Energia pulita e accessibile. Il mondo sta facendo grandi progressi verso il Goal 7,con 
quasi 9 persone su 10 che hanno accesso all’elettricità. Degli 840 milioni di persone 
che non vi hanno accesso, l’87% vive in aree rurali. La quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo finale è arrivata al 17,5% nel 2015, rispetto al 16,6% del 2010. 
Tuttavia, 3 miliardi di persone ancora non hanno accesso a combustibili puliti per la 
cucina. In Italia il rapporto ASviS 2019 evidenzia un miglioramento nell’uso delle 
rinnovabili, ma con una battuta d’arresto a partire dal 2014.  

 

Lavoro dignitoso e crescita economica. Nel 2018,il tasso globale di disoccupazione è 
sceso al 5% dal 6,4% del 2000, ma rimane alto per i giovani, un quinto dei quali sono 
NEET (not in education, employment or training). Gli uomini guadagnano in media il 
12% in più l’ora rispetto alle donne, divario retributivo che aumenta al 20% per quanto 
riguarda le posizioni manageriali.  

 

Imprese,innovazione e infrastrutture.Crescono le imprese dei settori ad alta e media 
tecnologia, che rappresentano il 45% del valore totale della produzione. 
Parallelamente, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono passati dai 739 miliardi di 
dollari del 2000 a 2mila miliardi di dollari nel 2016. Il 90% della popolazione mondiale 
vive in zone coperte da reti 3G o superiori, ma per molte persone i costi di accesso sono 
troppo elevati. Infatti, soltanto poco più della metà della popolazione utilizza Internet. 
Il 2018 ha visto un aumento del totale di investimento inerente ai capitali di rischio e 
diversi miglioramenti nel settore Ict: aumentano dal 12,9% al 16,9% le imprese che 
investono sulle competenze digitali.  

 

Ridurre le disuguaglianze. In molti Paesi, una quota crescente della ricchezza 
aggregata netta totale va all’1% della popolazione, mentre il restante 40% riceve meno 
del 25% del reddito nazionale. Permangono inoltre notevoli disuguaglianze in termini 
di accesso alla salute e all’educazione. Sempre più Paesi si dotano di politiche per 
facilitare una migrazione sicura e ordinata, ma occorre maggiore impegno per 
proteggere i diritti e il benessere socio-economico dei migranti. In Italia, le famiglie 
che vivono in condizioni di povertà assoluta sono quasi raddoppiate negli ultimi dieci 
anni (6,9% nel 2017), raggiungendo nel Mezzogiorno il valore più elevato (10,3%).  

 

Città e comunità sostenibili. Oggi vivono in città 3,5 miliardi di persone, un numero 
che si prevede crescerà a circa 5 miliardi nel 2030. Solo la metà di chi risiede in città 
ha un accesso agevole ai mezzi di trasporto e 9 persone su 10 respirano aria inquinata. 
Per rispondere a queste e altre sfide dell’urbanizzazione, 150 Paesi hanno sviluppato 
dei piani urbani nazionali, quasi la metà dei quali è già in corso di implementazione.  
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Consumo e produzione responsabili. A livello globale, l’impronta ecologica sta 
crescendo a un tasso più veloce rispetto alla crescita economica o della popolazione. 
Nei Paesi ad alto reddito, l’impronta pro- capite è di 13 volte superiore rispetto a quella 
dei Paesi a basso reddito. Sono quasi 100 i Paesi che stanno adottando politiche o 
misure per promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo. A livello globale, 
il Material footprint, che indica i flussi di risorse minerali e organiche che sono state 
rimosse dall’ambiente per produrre un bene, è passato dai 48,5 miliardi di tonnellate 
del 2000 a 69,3 miliardi di tonnellate nel 2010. In Italia aumentano riciclo e raccolta 
differenziata e diminuisce il consumo di energia e materia, ma bisogna lavorare di più 
sulla dimensione sociale.  

 

Lotta contro il cambiamento climatico. Nel 2017, la concentrazione di CO2 
nell’atmosfera ha raggiunto 405,5 parti per milione, pari al 146% rispetto ai livelli pre-
industriali. Gli ultimi quattro anni, inoltre, sono stati i più caldi di sempre, con una 
temperatura media globale che nel 2018 ha superato di circa 1°C i livelli pre-
industriali. A maggio 2019, sono 186 i Paesi che hanno ratificato l’Accordo di Parigi e 
182 Paesi più l’Unione europea hanno comunicato all’ONU i propri contributi 
nazionali per contrastare i cambiamenti climatici.  

 

Vita sott’acqua. La quota globale delle risorse ittiche in condizioni di sostenibilità 
biologica è scesa dal 90% nel 1974 al 67% nel 2015 e l’acidità marina (causata 
dall’assorbimento negli oceani di anidride carbonica di origine antropica 
dall’atmosfera) è aumentata del 26% rispetto all’era pre-industriale. La percentuale 
delle acque marine tutelate da aree protette risulta essere il 17%, il doppio rispetto al 
2010.  

 

Vita sulla Terra. La perdita di biodiversità sta avvenendo a ritmi accelerati e secondo 
il Red List Index il rischio di estinzione di oltre 20mila specie è aumentato del 10% 
negli ultimi 25 anni. Tra il 2000 e il 2015, il degrado del suolo ha riguardato il 20% 
della superficie terrestre, con impatti diretti sulle vite di oltre un miliardo di persone. 
Permane il fenomeno della deforestazione, anche se negli ultimi anni è proceduto a un 
tasso del 25% più lento rispetto al quinquennio 2000-2005.  

 

Pace, giustizia e istituzioni solide. Aumentano gli omicidi di attivisti per i diritti 
umani, giornalisti o sindacalisti: soltanto tra gennaio e ottobre 2018, in 41 Paesi ne 
sono stati uccisi 397 mentre svolgevano il proprio lavoro. Per quanto riguarda il 
traffico di esseri umani, le donne e le ragazze rappresentano il 70% delle vittime del 
fenomeno. Un dato positivo è rappresentato dall’aumento dei Paesi che hanno istituito 
una struttura nazionale dedicata ai diritti umani.  

 

Partnership per gli Obiettivi. Nel 2018 gli aiuti pubblici verso i Paesi in via di sviluppo 
(Official Development Assistance, ODA) sono ammontati a 149 miliardi di dollari 
netti, con un decremento del 2,7% rispetto al 2017 in termini reali: il declino è dovuto 
alla riduzione degli aiuti rivolti all’accoglienza dei rifugiati, mentre quelli rivolti a 
progetti bilaterali o all’assistenza tecnica sono aumentati dell’1,3% in termini reali.  
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http://asvis.it/ 
È il sito web divenuto il punto di riferimento sui temi dello sviluppo sostenibile e portale da cui 
accedere a 17 pagine dedicate ai singoli SDGs  

BUON LAVORO! 
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