
NOI E 
UN’UNICA 
CASA: LA 
TERRA 



Il concetto di CAMBIAMENTO è 
indissolubilmente legato a quello di 
SOS-TENIBILITÀ  

Infatti, ad oggi sempre più Paesi nel mondo si 
adoperano al fine di raggiungere una crescita che 
implica lo sviluppo sostenibile del nostro 
territorio e che garantisca la continuità del genere 
umano, prospettando uno stile di vita migliore nel 
futuro.

  



Tuttavia, lo sfruttamento 
irresponsabile di risorse 
importanti e limitate, sebbene 
proficuo, non può essere 
sostenuto all’infinito e 
occorre dunque far prevalere  
un’economia sostenibile, 
necessaria ai fini della 
sopravvivenza del genere 
umano.



I pilastri su cui si basa la sostenibilità  sono 3 :

3) 
SOSTENIBILITÀ
SOCIALE  

1)
SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

2) 
SOSTENIBILITÀ      
AMBIENTALE 

La sostenibilità deve essere intesa come un processo continuo 
dove queste tre dimensioni interagiscono e sono interdipendenti.



Valorizzare i prodotti e i servizi del territorio, generando reddito e 
lavoro per sostenere la popolazione.

SOSTENIBILITÀ  ECONOMICA 

SFRUTTAMENTO EFFICACE 
DELLE RISORSE 



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
LEGATA ALLE RISORSE NATURALI CHE ABBIAMO A 
DISPOSIZIONE E AL LORO UTILIZZO CONSAPEVOLE.

RINNOVABILI
● acqua 
● sole
● vento
● ecc…

NON RINNOVABILI
● petrolio 
● gas naturale (metano)
● carbone  
● ecc…



SOSTENIBILITÀ SOCIALE
LA CAPACITÀ DI GARANTIRE UNA CONDIZIONE DI 
BENESSERE EQUAMENTE DISTRIBUITA A LIVELLO 
SOCIALE ED ALL’INTERNO DI UN SISTEMA.

UGUAGLIANZA DELLE CONDIZIONI DI: 
● sicurezza
● salute
● istruzione
● democrazia
● partecipazione
● giustizia



La Tutela 
dell’Ambiente

L’uso incondizionato di risorse finite e l’inquinamento ambientale, insieme alle criticità del cambiamento climatico, sono ad oggi le cause più gravi che il nostro pianeta si trova a dover fronteggiare e che 
potrebbero determinare la fine di quest’ultimo, 
alterandone la sua stabilità.

Il termine ambiente 
indica l’insieme delle 
condizioni sociali, 
morali, culturali, 
storiche ed 
economiche in cui un 
individuo vive e che lo 
definiscono. 



Se ad oggi possiamo affermare 
di aver attutito, in un certo 
senso, parte delle criticità che 
incombevano sulla nostra 
Terra, lo dobbiamo alle 
numerose mobilitazioni ed ai 
progetti che i vari Paesi nel 
mondo, si sono prefissati di 
raggiungere e mettere in atto.  

Tra i più comuni esempi, ritroviamo gli obiettivi dell’agenda 2030.  



RICICLAGGIO
Spesso quando pensiamo al 
riciclaggio ci immaginiamo 
qualcosa di molto più 
grande di noi, che vada al di 
sopra delle nostre 
potenzialità e di cui 
pensiamo si dovrebbero 
occupare enti maggiori di 
svolgere. 

Fortunatamente, ad oggi, molti Paesi, regioni, città, si stanno adoperando per promuovere la raccolta differenziata nelle case dei propri abitanti, invogliandoli alla riduzione della 
plastica, della carta e di altri materiali nocivi per l’ambiente, sostituendoli con altrettanti materiali biodegradabili e che favoriscono il minor numero possibile di inquinamento.



COSA POSSO FARE NEL MIO PICCOLO: 
● utilizzare oggetti di vetro o ceramica contrariamente a quelli di plastica. 
● evitare spostamenti brevi con il mio mezzo di trasporto personale.
● utilizzare le apparecchiature tecnologiche di cui sono già in possesso, 

a meno che non siano completamente inutilizzabili.
● prendermi cura degli spazi verdi che mi sono attorno, non solo quelli 

della mia abitazione, ma anche della mia città. 
● fare la raccolta differenziata e rispettarne tutte le regole.
● adoperarsi al rispetto dell’ambiente in aree pubbliche e di ritrovo.
● seguire i consigli indicati da enti qualificati per il corretto smaltimento 

dei rifiuti.
● tenersi informati e in continuo aggiornamento, documentandosi su siti 

qualificati che si occupano della sostenibilità e della tutela 
dell’ambiente, per ciò che ogni individuo, nel suo piccolo, può fare per 
rendere la Terra un posto più Green.
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