
COSA E’ AGENDA 2030 ?
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 

programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri dell’ONU.

"Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle 

attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future 

generazioni di soddisfare le proprie" (Commissione mondiale 

sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987).



SI ARTICOLA IN 17 GOALS



AGENDA 2030 - Goal 11

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti umani

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Target
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e
l’ammodernamento dei quartieri poveri
11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la
sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in
situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani
11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione
partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità,
compresi i disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al
prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in
situazioni di vulnerabilità
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla
qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti
11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità
11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali,
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale
11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino
politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in linea con il “Quadro di Sendai
per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”[1], la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i
livelli
11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria, nella costruzione di
edifici sostenibili e resilienti che utilizzinomateriali locali
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PROGETTIAMO UN PARCO PUBBLICO

ACCESSIBILE SOSTENIBILE



L’accessibilità è la possibilità di raggiungere un 

luogo facilmente e in piena sicurezza con ogni 

mezzo a nostra disposizione.

Eliminare tutte le barriere architettoniche

CHE COSA SIGNIFICA accessibilità?





• Che cosa significa sostenibile?

In ambito ambientale, economico e sociale, è il

processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento

delle risorse, l'orientamento dello sviluppo tecnologico

sono tutte in sintonia e valorizzano il potenziale

attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle

aspirazioni dell'uomo.

La sostenibilità è un atto di responsabilità e di

impegno che ciascuno di noi può assumersi per

salvare l’ambiente e prendersi cura delle persone che

verranno dopo di noi.



I PARCHI PUBBLICI

• SONO LUOGHI VERDI DOVE SI GIOCA E SI FANNO 
TANTE ATTIVITA’ DI SVAGO.

• IN ALCUNE AREE I CANI HANNO DIRITTO A UNO 
SPAZIO TUTTO LORO DOVE GIOCARE



“I materiali del nostro parco ideale:”

- Giochi in plastica riciclata

- Cemento mangia smog che assorbe CO2 

- Vialetti con mattoni ecologici

- Il legno, il materiale più ecologico e più antico utilizzato 

dall’uomo

- Pietra riciclata



alberi

• Gli alberi servono per fare ombra e per 

dare un tocco di verde all’ambiente



PAVIMENTAZIONE

può essere di diversi tipi:

Con quadrati, righe e con gomma per non

far male ai bambini



panchine

• Le panchine in legno e plastica riciclata 

servono per sedersi e per riposarsi



• L’acqua arricchisce i giardini e li rende più belli 

acqua



Abbiamo inserito:

• Viali per passeggiare

• Più alberi per fare ombra

• Una pista ciclabile

• Un zona per riposare 

• Una bella area giochi con pavimenti di gomma colorati per non farci male

• Vasche d’acqua o fontane

•Aree cani

•Piste per giocare a bocce

•Aree relax con WIFI



“I nostri progetti…”
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