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Trasformare  il  nostro  mondo  
l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo Sostenibile 

L’Agenda 2030 è il risultato di un lungo 

percorso politico che, sulla spinta dei 

risultati della Conferenza Rio+20 e a risultati della Conferenza Rio+20 e a 

partire dalla necessità di riformulare e 

rafforzare gli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio (2000 – 2015), ha portato alla 

definizione di un nuovo quadro di 

riferimento per lo sviluppo sostenibile.



L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibileL’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibileL’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda Globale 
delle Nazioni Unite 
e i Sustainable
Development Goals
(SDGs)
• 17 Obiettivi• 17 Obiettivi
• 169 Target
• 240+ indicatori 

Una visione integrata dello sviluppo 
sostenibile, basata su quattro pilastri: 
Economia, Società, Ambiente, Istituzioni



Dove siamo a livello globale

• Il progresso verso l’attuazione degli SDGs

è evidente da molti punti di vista

• Nonostante l’ampiezza delle azioni messe 

in campo, il cambio di direzione verso uno 
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Ambiti trasversali di azione (SNSvS) sono le leve  

fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare 

l’integrazione della sostenibilità nel nostro quartiere 

in linea con il processo trasformativo innescato a livello 

internazionale dall’Agenda 2030 e per garantire alle 

future generazioni le nostre stesse opportunità.

I NOSTRI
GOALS

future generazioni le nostre stesse opportunità.



Azioni e buone pratiche

• Ridurre il consumo di carta e plastica                    

ed utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta.

• Ridurre in modo sostanziale la produzione di 

Barletta
• Ridurre in modo sostanziale la produzione di 

rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 

riciclaggio e il riutilizzo.

• Pulire alcune zone del nostro quartiere:    

Fermata Bus Ferrotranviaria Bari-Nord, Orto 

Botanico, Ex Distilleria, Giardini Baden-Powell,       

PalaDisfida Mario Borgia.



Azioni e buone pratiche

• Realizzare simbolicamente una scultura         

con tutto il materiale raccolto nelle giornate 

dedicate alla pulizia del nostro quartiere.

Barletta

dedicate alla pulizia del nostro quartiere.

• La scultura sarà collocata presso una rotonda 

dove si incrociano due arterie stradali ad alta 

intensità di traffico veicolare e pedonale.

• La scultura rappresenterà “San Francesco” 

figura di santità in riferimento alla promozione 

di una spiritualità e cultura cristiana del creato


