Buon compleanno Agenda 2030:
l'Onu lancia la campagna #Act4SDGs
Il 25 settembre di tre anni fa 193 Nazioni
ratificavano i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile: oggi si festeggia con il Global Day
of Action

Era il 25 settembre 2015 quando 193 Governi
hanno sottoscritto il 17 Goal dell'Agenda
2030, ponendosi come traguardo un mondo
più sostenibile sia dal punto di vista sociale
che ambientale nell'arco di 15 anni.
La strada, come si poteva presupporre, non è
semplice né lineare né omogenea, ma in
tutto il mondo si sta provando a fare di questo
Pianeta un mondo più vivibile. Per fare il
punto della situazione, oggi 25 settembre si
festeggia idealmente il compleanno degli
SDGs, con il Global Day of Action indetto dall'Onu all'interno della più ampia Global Goals Week
,2018
ricca(22-29
di eventi
settembre)
e di appuntamenti per fare il punto sui 17 Goals e su
come proseguire negli anni a venire.
La campagna lanciata dalle Nazioni Unite è anche social, è si declina nell'hashtag #ACT4SDGs,
che invita tutti a collaborare per il raggiungimento del traguardo dell'Agenda 2030. Alla
campagna, inoltre,
su cuiècidedicato
si può registrare
un intero esito
fare la propria proposta
per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili.
E l'Italia? Per velocizzare il contributo del nostro Paese nel percorso verso il traguardo del 2030,
Earthday Italia e Asvis hanno dato vita a Obiettivo 2030, un progetto che riunisce tutte le realtà
del nostro Paese (istituzioni, associazioni di categoria, ONG, aziende, consorzi e centri
d'istruzione) che quotidianamente si occupano di raggiungere uno o più SDGs. Obiettivo 2030 ha
una piattaforma digitale
su cui i suoi partner possono collaborare e raccontarsi online, ma non
solo: infatti si declina in forma fisica come mostra itinerante di filmati, progetti e lavori dei propri
aderenti, partecipando ai più conosciuti eventi che riguardano la sostenibilità.

Link:
http://www.earthday.it/Vivere-Green/Buon-compleanno-Agenda-2030-l-Onu-lancia-la-campagnaAct4SDGs
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