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Se ti trovi a leggere questo informativo hai tra le mani 
una possibilità per essere ogni giorno protagonista del 
cambiamento. Non troverai risposte e soluzioni ma, so-
lamente dei semplici spunti per cercare di lasciare una 
traccia positiva in questo pianeta, le future generazioni 
se lo meritano e anche tu!

Da qualche decennio il mondo ha preso una direzione 
sbagliata, i sintomi sono evidenti a tutti noi quotidiana-
mente: siccità, fame, malattie, migrazioni, inquinamen-
to, estinzioni sono solo alcuni di questi. 
Nelle società sono ancora presenti forti e inaccettabili 
disuguaglianze e disparità, l’istruzione di qualità anco-
ra non è alla portata di tutti e ci sarebbe ancora tanto 
da dire… tutti noi ne siamo tanto consapevoli quanto 
coinvolti. 
 
Tutto questo potrebbe schiacciarci nell’immobilismo, 
potrebbe sembrare tutto più grande di noi, ma, siamo 
parte di questo grande sistema. Sembra impossibile 
che una singola persona possa avere impatto. Dovresti 
arrenderti? NO! Il cambiamento inizia da te. Sul serio. 
Ogni essere umano è parte della soluzione.



Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’O-
NU hanno sottoscritto l’Agenda 2030: un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.
I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questio-
ni importanti per lo sviluppo che prendono in conside-
razione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile e mirano a porre fine alla povertà, 
a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambia-
menti climatici, a costruire società pacifiche che rispet-
tino i diritti umani. 
L’idea parte dal presupposto che tutti possono diven-
tare cittadini della sostenibilità solo se hanno modo di 
acquisire e possedere alcune competenze chiave che 
permettano loro di impegnarsi costruttivamente e re-
sponsabilmente nel mondo.

Ci siamo fatti ispirare dai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e 
abbiamo cercato di fare qualcosa anche noi.
Nelle pagine che seguono troverai informazioni e consi-
gli per attivare il cambiamento necessario.

                                                          L’unione fa la forza , davvero!



Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile.

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

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed
equa e promuovere opportunità di apprendimento
continuo per tutti.

Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze.

Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile
di acqua e servizi igienici per tutti.

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 

Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile,
affidabile, sostenibile e moderna per tutti.

Promuovere una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e
il lavoro dignitoso per tutti.



Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere
l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e 
sostenere l’innovazione.

Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e
fra i Paesi.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili.

Garantire modelli di consumo e produzione 
sostenibili.

Adottare misure urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Promuovere società pacifiche e inclusive 
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a
tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni 
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le risorse marine.

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e 
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità.



Dai un’occhiata ad alcune delle tantissime cose che puoi fare per aiutare 
il cambiamento.

Guida per salvare 
i l  mondo per persone pigre

Cosa puoi fare dal divano
 
• Risparmia energia elettrica 

spegnendo completamente 
gli elettrodomestici, compu-
ter compreso, quando non li 
usi, anche  la funzione “stand-
by” consuma!

• Fatti sentire! Chiedi alle tue 
autorità locali e nazionali, di 
impegnarsi in iniziative che 
non danneggino le persone o 
il pianeta.

• Spegni le luci di cui non hai 
bisogno.

• Fai un po’ di ricerche online e 
compra solo da aziende cono-
sciute e che hanno pratiche 
sostenibili e sono impegnate 
a non danneggiare l’ambien-
te.

• Segnala i “bulli del Web”. Se 
noti molestie su una bacheca 
o in una chat, segnala quella 
persona.

• Compensa le tue emissioni 
di carbonio! Puoi calcolare la 
tua impronta di carbonio e so-
stenere un progetto di rifore-
stazione … informati al nostro 
stand!

• Tieniti informato. Segui le no-
tizie locali e tieniti in contatto.

• Condividi i post online che 
trattano temi importanti.

LIVELLO 1
Eroe da divano



Cosa puoi fare da casa 

• Asciuga con l’aria. Quando 
possibile lascia asciugare i ca-
pelli e gli indumenti in modo 
naturale. Quando lavi i panni, 
assicurati che il carico sia pie-
no.

• Fai docce brevi e ricorda che 
il bagno in vasca richiede più 
litri di acqua rispetto ad una 
doccia di 5-10 minuti.

• Mangia meno carne, pollame 
e pesce. Per produrre carne 
vengono utilizzate più risorse 
rispetto ai vegetali.

• Fai il compost, gli scarti di 
compostaggio possono ridur-
re l’impatto sul clima e ricicla-
no i nutrienti.

• Ricicla la carta, la plastica, il 
vetro e l’alluminio, riducendo 
la crescita delle discariche.

• Ma soprattutto Compra pro-
dotti con il minore imballag-
gio possibile.

• Tappa le perdite d’aria nelle fi-
nestre e porte per aumentare 
l’efficienza energetica.

• Regola il tuo termostato, più 
basso in inverno, più alto in 
estate.

• Se hai questa opzione, installa 
i pannelli solari a casa.

• Usa pannolini e assorbenti la-
vabili oppure fornisciti da una 
marca che sia più sostenibile.

• Dona ciò che non utilizzi. Enti 
di volontariato locali daranno 
ai tuoi abiti ben tenuti, libri, 
mobili una nuova vita.

• Spostati con la bicicletta o con 
mezzi pubblici, usa la macchi-
na solo quando sei in gruppo.

LIVELLO 2
Eroe della casa



Cosa puoi fare fuori casa 

• Compra localmente. Il soste-
gno alle imprese del vicinato 
crea occupazione e impedisce 
ai camion di fare lunghi per-
corsi per trasportare le merce.

• Acquista prodotti di mare, ma 
anche di terra, sostenibili e ri-
chiedili anche al ristorante e al 
bar.

• Vai in bicicletta, a piedi o pren-
di i mezzi pubblici. Utilizza 
l’auto con la testa, camminare 
fa bene! 

• Utilizza una bottiglia d’acqua 
ricaricabile/una borraccia per 
l’acqua. 

• Porta con te la tua borsa quan-
do fai acquisti. 

• Scegli detersivi ecologici e alla 
spina. Prova shampoo, balsa-
mo, dentifricio e detergenti 
solidi, ti stupiranno!

• Prendi meno tovaglioli. Non 
hai bisogno di una manciata 
di tovaglioli per mangiare il 
tuo cibo. 

• Compra nei negozi vintage. 
Nuovo di zecca non è neces-
sariamente migliore. Guarda 
cosa riesci a ri-utilizzare dai 
negozi di seconda mano e 
dona ciò che non usi. 

• Approfitta del tuo diritto di 
eleggere i leader nel tuo pae-
se e nella comunità locale.

• Tratta bene la tua macchi-
na, una giusta manutenzione 
mantiene basse le emissioni.

• Utilizza una bottiglia riutiliz-
zabile taglia sugli sprechi e 
spendi un pò meno soldi al 
bar

LIVELLO 3
Eroe di quartiere



Cosa puoi fare al lavoro

• Se hai frutta e spuntini che 
non vuoi mangiare, non get-
tarli ma donali a qualcuno che 
ne ha bisogno.

• Tutti i lavoratori hanno ac-
cesso all’assistenza sanitaria? 
Scopri quali sono i tuoi diritti 
a lavoro. Lotta contro la disu-
guaglianza.

• Fai da mentore alle giovani 
generazioni. È un modo pon-
derato, stimolante e potente 
per guidare qualcuno verso 
un futuro migliore.

• Esprimi il tuo sostegno per la 
parità di retribuzione a parità 
di lavoro.

• Quattro miliardi di persone 
non hanno accesso ai servi-
zi sanitari di base. Usa la tua 
voce per parlare di questo.

• Alza la voce contro ogni tipo 
di discriminazione.

• La responsabilità sociale delle 
imprese conta, stimola la tua 
azienda.

• Ricorda che molta spazzatura 
che produciamo finisce negli 
oceani!

• Informati sui tuoi diritti in 
quanto lavoratore. Conosci ciò 
a cui hai diritto.

• Assicurati che la tua azienda 
utilizzi tecnologie di riscalda-
mento e raffreddamento eco-
sostenibili e adatta il termo-
stato: più basso in inverno e 
più alto in estate.

• Esamina e cambia le tue deci-
sioni giornaliere. Puoi ricicla-
re sul posto di lavoro? La tua 
azienda compra da rivenditori 
etici?

LIVELLO 4
Eroe impegnato



A 10 anni dalla scadenza, nonostante l’impegno di molti 
Paesi nel promuovere una transizione verso modelli più 
sostenibili, nella maggior parte dei casi i Target fissati al 
2020 sono lontani dall’essere stati raggiunti.
La situazione dell’Italia è riportata in dettaglio nel Rap-
porto annuale predisposto dall’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile.
In questo documento, emerge come il percorso intra-
preso dal nostro Paese non sia rivolto verso gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile.
Negli ultimi anni a fronte di un miglioramento su quat-
tro Obiettivi, l’Italia è sostanzialmente rimasta ferma su 
altri dieci e ha addirittura peggiorato la propria situazio-
ne su due Obiettivi.

Nonostante questo tutto è ancora possibile, se ci impe-
gniamo tutti insieme!

A che punto siamo oggi in Italia?



“Credo che abbiamo il dovere di lottare per la vita 
sulla Terra e non solo a nostro beneficio, ma di tutti 
quelli, umani o meno, che ci hanno preceduto e ai 
quali siamo legati, così come coloro che, se siamo 
abbastanza saggi, arriveranno più tardi. Non c’è 
una causa più urgente, né più giusta, del proteg-
gere il futuro della nostra specie.”

CARL SAGAN



Il progetto è promosso dall’ONG Bambini nel Deserto in 
collaborazione con Cinéma du Désert. 
Insieme abbiamo pensato di organizzare una campa-
gna itinerante di in-formazione sugli obiettivi dell’Agen-
da 2030 per contribuire a favorire l’adozione di modelli 
di sviluppo e comportamenti virtuosi, che perseguano 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che concorrano in 
modo concreto al cambiamento individuale e globale. 
L’intervento promuove una campagna itinerante di in-
formazione e sensibilizzazione per la cittadinanza sul 
territorio nazionale, effettuando 6 tappe nelle seguenti 
città: Rovereto, Trento, Modena, Feltre, Perugia, Assisi. 
Grazie ad un camion speciale che, con un impianto di 
proiezione audio-video ad alimentazione solare, tra-
sforma in cinema all’aria aperta i luoghi dove arriva. 

La strategia adottata si basa sulla divulgazione di sem-
plice materiale informativo, su dialoghi e discussioni 
propositive, ma soprattutto sulla proiezione cinemato-
grafica di piazza intesa come punto di partenza per la 
creazione di un momento aggregativo e per consentire 
al contempo di mostrare narrazioni di modelli compor-
tamentali volti a generare uno sviluppo inclusivo, stili di 
vita sani, a basso impatto ambientale e volti promuo-
vere tematiche specifiche come: la parità di genere, la 
lotta al cambiamento climatico, un’istruzione di qua-
lità, il rispetto delle vite marine e terrestri, ecc.. Grazie 
al potere comunicativo delle immagini, vengono creati 
eventi pubblici di diffusione di cultura, di divulgazione 
e promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per sti-
molare riflessioni, per innescare un cambiamento, per 
incrementare i modi dello stare assieme e dell’essere 
cittadini attivi.

OBIETTIVO SOSTENIBILE
Cinema e nuovi modelli  in-formativi per una cittadinanza attiva



Il progetto si basa sull’esperienza acquisita attraverso 
il programma Cinéma du Désert promosso da BnD e 
BnD-Trentino, che da oltre 12 anni utilizza lo schermo 
come strumento di sensibilizzazione in Italia, Europa, 
Asia ed Africa anche collaborando all’Iniziativa della Co-
operazione Italiana CinemArena in Burkina Faso (2016-
2017-2018) e con l’ Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni (OIM-UN Migration) in Costa d’Avorio (2019-
2020).  

Il cinema è il regno dei sogni e dei viaggi nel tempo, 
nello spazio e nel mondo della fantasia ma, anche uno 
specchio della realtà su cui vale la pena fermarsi e riflet-
tere. Con questa iniziativa vi proponiamo una selezio-
ne cinematografica che possa ispirare e far ragionare, 
stimolando comportamenti individuali e collettivi per 
raggiungere un Obiettivo Sostenibile, insieme ed ora.  

Per conoscere i titoli dei film e altre informazioni scan-
siona il nostro QR CODE!

Scansionami!



Bambini nel Deserto è un’organizzazione umanitaria 
che dal 2000 interviene in maniera diretta e concreti 
con progetti nei Paesi del Sahara e del Sahel.
In 20 anni ne sono stati realizzati oltre 500 in 12 pae-
si africani in tutti gli ambiti della Cooperazione Inter-
nazionale; acqua, cibo e autonomia alimentare, salute, 
istruzione e infanzia, sviluppo economico, migrazioni e 
ambiente.
Bambini nel Deserto opera anche in contesti di Emer-
genza Umanitaria, nella lotta alla malnutrizione, nel so-
stegno ai profughi e nella tutela dei minori.
La nostra mission è migliorare le condizioni di vita dei 
bambini e delle loro comunità d’appartenenza attraver-
so azioni dirette e concrete, avendo maturato la consa-
pevolezza della realtà multidimensionale della povertà, 
articolata da variabili quali la condizione sociale, quella 
ambientale, politica ed economica delle comunità be-
neficiarie.
Puntiamo dunque a rimuovere i principali e diversifi-
cati fattori di vulnerabilità che determinano condizioni 
di sofferenza, povertà e negazione dei diritti di base; i 
programmi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibi-
le del pianeta sono il traino delle nostre attività.
www.bambinineldeserto.org

Chi siamo
Bambini nel Deserto

Se tante piccole persone, in tanti piccoli posti, fanno tante 
piccole cose, può cambiare la faccia di tutta la TERRA!



I  Partner

Cinema du Desert
Progetto di Cinema Itinerante alimentato ad energia 
solare, attivo dal 2009. Un camion giramondo che ha 
percorso più di 150.000 km tra Africa, Europa ed Asia 
promuovendo proiezioni di film e documentari.
Molteplici le tematiche trattate nelle campagne di sen-
sibilizzazione fino ad oggi, con un focus particolare su 
ambiente e migrazioni negli ultimi anni in Burkina Faso, 
Costa d’Avorio ed Italia. 
L’associazione promuove anche piccoli progetti di coo-
perazione internazionale.
www.cinemadudesert.org

C.I.P.A. 
Da oltre 40 anni il Centro Internazionale per la Pace fra 
i Popoli di Assisi è impegnato nella promozione della 
cultura della pace e nel sostegno di bambini attraver-
so l’adozione a distanza in Paesi in via di sviluppo. Dal 
2007, dopo aver ottenuto il riconoscimento di ONG ( Or-
ganizzazione Non Governativa ) l’impegno del Centro 
è particolarmente rivolto alla realizzazione di strutture 
sanitarie, scolastiche e centri di accoglienza per bambi-
ni in difficoltà in Africa.
www.centropace.org



Un progetto di: In collaborazione con: Sostenuto con i fondi di:

12 e 13 Giugno 2021

25 e 26 Giugno 2021

3 e 4 Luglio 2021

21 e 22 Agosto 2021

9 e 10 Settembre 2021

14 e 15 Agosto 2021

Rovereto

Assisi

Modena

Feltre

Trento

Perugia


