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Lo sviluppo 
sostenibile… 
che cos’è?

Lo sviluppo sostenibile è quel cambiamento che 

permette al mondo, il nostro mondo, di non 

ammalarsi a tal punto da non poter più far nulla. 

Lo sviluppo sostenibile è il nostro modo per 

prevenire la distruzione del mondo di domani.



Che cosa 
si fa per 
portare 
avanti 
questo 
progetto?

Nel 1983 l’ONU crea una 
Commissione con il compito di 

trovare un modo per soddisfare i 
bisogni primari  di una 

popolazione mondiale in continuo 
aumento.



Quali sono e dove sono stati raggruppati i 
bisogni primari? 
I bisogni primari sono 17 
raggruppati nell’Agenda 
2030. Sono chiamati goal 
distinti l’uno dall’altro per il 
loro significato, a ogni 
coppia o gruppo della 
nostra classe ne sono stati 
assegnati uno\due.



COSA SIGNIFICA SOSTENIBILITÀ?

La sostenibilità è  un concetto dinamico che 
tiene conto di tre dimensioni strettamente 
legate fra loro: 

La sostenibilità economica è però 
fondamentale per realizzare una completa 
sostenibilità. Ecco perchè  l’abbiamo messa 
al primo posto. Senza uno sviluppo 
economico non è possibile , secondo noi, 
uno sviluppo ambientale e sociale.



ELON MUSK, TESTIMONIAL DELL’ECONOMIA 
SOSTENIBILE  

PERCHÉ ABBIAMO SCELTO ELON MUSK COME TESTIMONIAL?

Elon Musk si è posto come obiettivo di vita  un mondo  futuristico 
sostenibile.

1) Tesla, la prima automobile esclusivamente elettrica e con delle azioni 
che sono schizzate in cielo infatti c’è stato un aumento del 705% sulle 
azioni di tesla

 2)  Solarcity una compagnia specializzata in prodotti e servizi legati 
al fotovoltaico contro il riscaldamento globale.

3) The Boring Company, un'azienda di infrastrutture e di costruzione 
di tunnel sotterranei per ridurre il traffico (oggi in progetto a Los 
Angeles, a Baltimora e a Chicago)

4) L'Hyperloop, un sistema futuristico di trasporto ad alta velocità. 
Secondo tale progetto un Hyperloop potrebbe consentire di collegare 
Los Angeles e San Francisco in 35 minuti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco


SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

LA 
SOSTENIBILITÀ 



1. LA SOSTENIBILITÀ’ ECONOMICA: 

La buona impresa come antidoto all’illegalità

E’ un tipo di economia in cui lo 
sviluppo deve svolgersi 

attraverso un impiego attento e 
misurato delle risorse naturali.

Occorre divulgare la conoscenza 
di best practices di gestione di 

impresa, il modello dell’impresa 
sociale, il modello Benefit e di 

ogni altra forma imprenditoriale 
che guarda ai propri impatti su 

società e ambiente in modo 
sistemico e attento. 



2. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

E’ la condizione per cui 
la generazione 
presente soddisfa i 
suoi bisogni senza 
compromettere la 
possibilità delle 
generazioni future di 
soddisfare i propri. 



3. SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Con benessere si intende 
la sicurezza, la salute, 
l'istruzione, la giustizia, la 
democrazia e tutti quei 
valori che sono indicatori 
di uno stato in buona 
salute. Negli ultimi anni, 
soprattutto dopo la crisi 
iniziata nel 2007 e quella 
attuale, il welfare state ne 
ha risentito pesantemente.



NO ALL'ILLEGALITÀ’ AMBIENTALE,
NO ALL’ECOMAFIA  
L’Ecomafia è un 
neologismo che indica 
quei settori della 
criminalità organizzata 
che hanno scelto il 
traffico e lo 
smaltimento illecito 
dei rifiuti



CHE COSA SONO GLI ECOREATI? 

Gli ecoreati sono reati gravi 
contro l'ambiente e, di 
conseguenza, contro 
l'uomo. Reati che 
colpiscono un bene comune 
che deve invece essere 
protetto e tutelato, perché 
chi danneggia, inquina, 
avvelena il nostro territorio 
ferisce anche la nostra 
salute.





 La sostenibilità a 360°: il mezzo contro l’illegalità

Il rispetto della legge e i comportamenti orientati verso la trasparenza 
sono i fondamenti  per una convivenza civile e per  uno sviluppo 

armonico, forte e sano dell’economia e della società.

I primi attori del cambiamento verso una società 
più  giusta, più solidale, più sostenibile 

SIAMO NOI 


