
Lettura e commento degli articoli 3 e 9 della 
Costituzione Italiana
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Costituzione e COOLtura

Il testo della nostra Costituzione non lo ricordiamo in molti. Certo, lo abbiamo studiato a scuola, ne abbiamo
sentito parlare in televisione, ne recitiamo qualche frase a memoria, ma se dovessimo provare a raccontare a
qualcuno, ai nostri amici, ai nostri compagni di classe, alle nostre famiglie, che cosa c’è nella Costituzione e come
nasce questo documento sul quale si fonda la nostra Repubblica, sicuramente non ci riusciremmo. Per questo noi
alunni della V C abbiamo approfittato dell’occasione che ci è stata offerta dalla scuola e dall’associazione Il sabato
delle idee per esaminare due articoli estremamente significativi. Ma parlare solo di esaminare è riduttivo.
Innanzitutto abbiamo provato a connettere questi due articoli con tematiche di attualità : la condizione femminile,
il diritto all’istruzione, lo sviluppo sostenibile, la tutela del patrimonio artistico e naturale … Ma abbiamo anche
provato a leggere questi articoli con occhi nuovi, per collocarli non tanto al centro di un discorso politico, ma della
nostra vita quotidiana, delle nostre giornate. E, con l’aiuto dei nostri professori, abbiamo provato a farlo con mezzi
diversi : video, canzoni, poesie, immagini… per trasformare il nostro lavoro in una specie di viaggio nella cultura
«ufficiale» e pop, nello spazio e nel tempo : da qui la parola «COOLtura», perché il fatto che possiamo applicare
un testo scritto settant’anni fa al mondo moderno lo rende cool! Questo viaggio ci porterà da Dante Alighieri e
Primo Levi a Ligabue e Baglioni, dal diritto e la storia a Totò e Benigni e speriamo diverta chiunque lo compia
assieme a noi.
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• 1848 : entrata in vigore dello Statuto Albertino, che nel 1861 diventerà la

prima Costituzione italiana;

• 1861 : unificazione del Regno d’Italia e applicazione dello Statuto a tutto il

Regno;

• 1922 : marcia su Roma e nomina di Mussolini a capo del governo;

• 1925 : eliminazione dei diritti civili e politici, scioglimento di tutti i partiti

politici;

• 1940 : entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania nazista;

• 1943 : armistizio con gli anglo-americani e inizio della resistenza partigiana;

• 25 aprile 1945 : “festa della liberazione” : gli italiani riacquistano le libertà

civili e politiche;

• 2 giugno 1946 : referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, indetto

a suffragio universale, elezione dell’Assemblea Costituente e vittoria della

Repubblica;

Orientiamoci #tuseiqui

Settant’anni e non mostrarli : tappe storiche



Orientiamoci #tuseiqui
Settant’anni e non mostrarli : tappe storiche
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• 25 giugno 1946 : l’Assemblea Costituente, composta da

oltre 551 deputati, 530 uomini e, per la prima volta, 21

donne, si riunisce per la prima volta;

• 15 luglio 1946 venne istituita la Commissione dei 75,

presieduta da Meuccio Ruini, incaricata di redigere il

progetto della Costituzione italiana da discutere poi in

aula;

• 1946 – 1947 : l’Assemblea Costituente discute la nuova

Costituzione;

• 22 dicembre 1947 : la Costituzione viene approvata a

larga maggioranza;

• 27 dicembre 1947 : Enrico De Nicola, il capo

provvisorio dello Stato, appone la sua firma alla

Costituzione;

• 1 gennaio 1948 : dopo essere stata pubblicata, entra in

vigore la nuova Costituzione;

Enrico De Nicola firma la Costituzione in presenza del

Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi (sinistra) e del

presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini

(destra)



Mio padre è morto a 
18 anni, partigiano

«E dimmi - dice - prima d'anna' via,
che n'hai fatto della vita
che t'ho dato giocanno co la mia...
Vojo sape' sto monno l'hai cambiato?
Sto gran paese l'avete trasformato?
L'omo novo è nato o nun è nato?
In qualche modo c'avete
vendicato?»
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Gigi Proietti recita "Mio padre è morto a 18 anni partigiano", una
poesia di Roberto Lerici.



Orientiamoci #tuseiqui
Struttura della Costituzione
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Claudio Baglioni canta 
la Costituzione
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Claudio Baglioni canta 
la Costituzione
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Undici : Shel Shapiro
canta la Costituzione

"Il soggetto principale sono i ragazzi. Mi
piacerebbe scuotere il disinteresse dei ragazzi
per la politica. I giovani non credono di poter
cambiare qualche cosa, nessuno ricorda loro
che invece sono responsabili, che la sovranità
appartiene al popolo, quindi a loro, a tutti noi.
Negli anni passati chi ci ha governato si è
guardato bene dal raccontare cose che
potevano servire alla società italiana, mentre
invece se semplicemente conoscessimo la
Costituzione e la rispettassimo, la mettessimo
in pratica, le cose potrebbero andare in un
altro modo".

Shel Shapiro, intervista a Repubblica

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/12/11/news/parola-
chiave_costituzione-48481874/?ref=HREC1-1
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Ligabue legge la 
Costituzione
«Leggere, semplicemente, specialmente i
Principi Fondamentali, che sono i primi
dodici articoli della Costituzione, oggi
come oggi crea imbarazzo. Crea
imbarazzo perché hai la sensazione che
quegli articoli, che sono articoli pieni di
buon senso, che in qualche modo
promettevano anche un’idea di
modernità, adesso come adesso, invece
di essere una carta dei diritti e dei doveri,
è una specie di manifesto dell’utopia»

da Niente paura, un film documentario di Piergiorgio
Gay con Luciano Ligabue, Giovanni Soldini, Carlo
Verdone (2010)
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Articolo 3 #spotted
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Traduzione in napoletano #oranonhaiscuse

Tutti quanti stanno a pari livello sociale e so’ tutt
quant tal e qual annanz a legge, egual si si’ omm
o femmen e cu chi faj ammor, a’ro vien, annanz
a qual Papatern t’addnucchj, ncopp a qual
spiringuacchj e’ mis a’ x quand e’ vutat, chi si’ e
comm vivi e comm puort annanz a’ famiglia. È
cosa r’a Repubblica e lua’ l’ostacol r’e’ denari e
d’a’ posizione, ca ponn’ limita’ a’ libertà e
l’uguaglianza ra’ gent e bloccan’ o’ svilupp’ ra’
person umana e a’ partecipazione e’ tutta a’ gent
ca fatica a comm è organizzat o’ Paese rind’a
politica, l’economia e la società
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Parole chiave

uguaglianza

Formale : tutti i cittadini 
sono uguali di fronte alla legge 

ed è indispensabile che sia 
abolita ogni forma di 

discriminazione 

pari diritti

Sostanziale : l’intera 
comunità nazionale deve 
eliminare le condizioni di 

svantaggio in cui, per motivi 
sociali, di salute, economici e 

di istruzione, si trovano 
categorie di cittadini, per dare 
a tutti le stesse opportunità di 

realizzazione   

pari opportunità
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Collegamento con altri articoli della 
Costituzione
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Art. 2

La Repubblica 

riconosce e garantisce 

i diritti inviolabili 

dell'uomo

Art. 13

La libertà personale è 

inviolabile

Art. 21

Tutti hanno diritto di 

manifestare 

liberamente il proprio 

pensiero con la 

parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di 

diffusione

Art. 19

Tutti hanno diritto di 

professare 

liberamente la propria 

fede religiosa

Art. 22

Nessuno può essere 

privato, per motivi 

politici, della capacità 

giuridica, della 

cittadinanza, del 

nome. 



Tematiche attuali : donne e uomini uguali nei 
diritti

«Le donne del ‘46»

In Italia le donne furono considerate cittadine al pari
degli uomini solo alla fine della Seconda guerra
mondiale, il 10 marzo del 1946. La loro prima
occasione di voto non fu il referendum del 2 giugno
1946 per scegliere tra monarchia e repubblica, come
pensano in molti, bensì le amministrative di qualche
mese prima, quando le donne risposero in massa e
l’affluenza superò l’89 per cento. Circa 2 mila
candidate vennero anche elette nei consigli comunali,
la maggioranza nelle liste di sinistra. La stessa
partecipazione ci fu per il referendum del 2 giugno
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Tematiche attuali : donne e uomini uguali nei 
diritti

Articolo 3 : 
«senza 
distinzione di 
sesso»

Riepilogo : 

Locuzione 
introdotta per 

volere della 
senatrice LINA 

MERLIN, una delle 
21 donne elette 

all’Assemblea 
Costituente

La Costituzione sancisce 
per la prima volta in Italia 

l’uguaglianza giuridica 
fra donne e uomini nella 
società, nella famiglia e 

nel lavoro
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Tematiche attuali : donne e uomini uguali nei 
diritti
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Art. 29

Il matrimonio è 

ordinato 

sull'uguaglianza 

morale e giuridica dei 

coniugi

Art. 37

La donna lavoratrice 

ha gli stessi diritti e, a 

parità di lavoro, le 

stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. 

Le condizioni di lavoro 

devono consentire 

l'adempimento della 

sua essenziale funzione 

familiare e assicurare 

alla madre e al 

bambino una speciale 

adeguata protezione.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno 

o dell'altro sesso 

possono accedere agli 

uffici pubblici e alle 

cariche elettive in 

condizioni di 

eguaglianza, secondo i 

requisiti stabiliti dalla 

legge

DIPARTIMENTO 

PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ : 

nato nel 1997 e attivo 

presso la Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri, promuove 

iniziative per assicurare 

alle donne pari 

opportunità di accesso, 

fruizione e 

partecipazione alla vita 

sociale, economica e 

politica del Paese.



Tematiche attuali : donne e uomini uguali nei 
diritti

Simone de Beauvoir, femminista e filosofa
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Tematiche attuali : il diritto all’istruzione
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Art. 30

è dovere e diritto 

dei genitori 

mantenere, istruire 

ed educare i figli, 

anche se nati fuori 

del matrimonio

Art. 33

l'arte e la scienza sono 

libere e libero ne è 

l'insegnamento. La 

Repubblica detta le 

norme generali 

sull'istruzione ed 

istituisce scuole statali 

per tutti gli ordini e 

gradi.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore,

impartita per almeno otto

anni, è obbligatoria e

gratuita. I capaci e

meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti

degli studi. La Repubblica

rende effettivo questo diritto

con borse di studio, assegni

alle famiglie ed altre

provvidenze, che devono

essere attribuite per

concorso.

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo 

Ogni individuo ha diritto

all’istruzione […] L’istruzione

deve essere indirizzata al pieno

sviluppo della personalità

umana ed al rafforzamento del

rispetto dei diritti umani e delle

libertà fondamentali. Essa deve

promuovere la comprensione,

la tolleranza, l’amicizia fra tutte

le Nazioni, i gruppi razziali e

religiosi, e deve favorire l’opera

delle Nazioni Unite per il

mantenimento della pace.



Tematiche attuali : il diritto all’istruzione e la 
dispersione scolastica

http://www.aetnascuola.it/costi-dellabbandono-scolastico-buttati-27-miliardi-dieci-anni-la-scuola-non-priorita/
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Tematiche attuali : l’istruzione femminile

https://it.pinterest.com/pin/172614598189146983/
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Tematiche attuali : l’istruzione femminile

Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace 2014 23



Tematiche attuali : il diritto all’istruzione

Rita Levi Montalcini, vittima delle leggi razziali e Premio Nobel per la medicina nel 1986
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Primo Levi, Se questo è un uomo
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Le leggi razziali italiane
Leggi emanate contro gli ebrei italiani nel 
1938 – 1939

• Esclusione dalle scuole pubbliche 

• Esclusione dagli uffici pubblici

• Sospensione delle professioni

• I matrimoni misti sono considerati nulli

• 7 – 10 novembre 1938 : si limita il diritto 
di proprietà e ci si appropria dei beni 
degli ebrei

• Espulsione degli ebrei dall’esercito e dalle 
attività culturali

• 1939 : si impedisce a gli ebrei di lavorare
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Tematiche attuali : il razzismo 
La Costituzione tutela gli stranieri : articolo 10

• L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.

• La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.

• Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.

• Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici
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Poème à mon frère blanc de Léopold SEDAR 
SENGHOR
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A ‘ Livella

«Ma chi te cride
d'essere...nu ddio?
Ccà dinto,'o vvuo
capi, ca simmo
eguale?» 
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Roberto Benigni -
“La più bella del mondo”

«Questo, ragazzi, è Imagine di John Lennon sessant’anni

prima … senza confini, sesso, razza : fa proprio

fricchettoni, figli dei fiori … musica di John Lennon,

parole di Alcide, Palmiro, Amintore … dovrebbero

scrivere così in Imagine di John Lennon! È lo stesso testo!

Qui c’è Jim Morrison, Jimi Hendrix, è tutto qua dentro! »

Rai educational https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q
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https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q


John Lennon, Imagine

31

“Imagine all the people

Sharing all the world...

You may say I'm a

dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join

us

And the world will live as

one”



Articolo 3 #spotted
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Traduzione in napoletano #oranonhaiscuse

A’ Repubblica puort annanz o’ svilupp ra’ cultura e a’ ricerca ncopp e’
fatte r’a’ scienza e a’ tecnica. Ten’ n’uocchj e’ riguard p’o’ paesaggj e p’o’ 
parimonio storic e artistic ra’ Nazione
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Parole chiave

Promuove / 
tutela 

Cultura : la 
Costituzione considera 

un principio 
fondamentale l’assoluta 
libertà della cultura e 
della ricerca in tutte le 

forme in cui si 
esprime.

Scienza : scienza e 
cultura sono valori 
assoluti, che non 
possono essere 

condizionati, ma 
devono essere lasciati 

alle libere scelte 
dell’individuo.

Paesaggio : la Costituzione 
tutela il paesaggio non 

solo nel senso stretto della 
parola, ma facendo 
riferimento a una 

concezione di ambiente 
come bene primario, a cui 
si ricollegano interessi di 
salute pubblica, culturali, 

educativi e ricreativi.

Patrimonio storico e 
artistico nazionale : le 

opere d’arte e l’insieme 
delle testimonianze 

storiche.

BENE COMUNE
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Roberto Benigni -
“La più bella del mondo”

«L’articolo 9 ci è stato copiato veramente da tutti. Da tutti. Siamo stati i primi nel mondo a mettere fra i principi

fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Quando è stato scritto questo articolo in

Italia c’era miseria. Una miseria totale. C’era talmente tanta miseria che il Governo Parri stabilì il prezzo politico

del pane. E nonostante ciò, i Padri Costituenti scrissero che occorreva tutelare la bellezza, il paesaggio e il

patrimonio artistico. Tutti beni immateriali, ma importanti quanto il pane. Lo scialo, il lusso che si sono presi! Ho

una tale ammirazione per quelle persone che le vorrei abbracciare una per una. Ma come gli è venuto in mente?

Avevano chiaro nella loro testa che l’Italia si stava rifacendo, doveva rinascere. L’Italia si doveva riaprire al mondo!

[…] E i Padri costituenti hanno fatto così. “Voglio che il mio paese sia bello”. L’articolo 9 è l’articolo più originale

perché fa una cosa incredibile, esprime un principio giuridico: fa diventare legge la nostra memoria. Protegge la

memoria storica. “Dovete sempre sapere chi siete”, ci dice. “Dovete sapere che siete una cosa straordinaria”. Ci

hanno rifatto una carta d’identità nuova. Prima non eravamo nessuno e ora scopriamo che possiamo essere, anzi

siamo, meravigliosi.»

Rai educational https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q
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https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q


Inferno, Canto XXVI
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Primo Levi, Dante e Ulisse

“Come se anch’io lo sentissi per la prima volta : come uno squillo di

tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono

e dove sono […] O forse è qualcosa di più : forse, nonostante la

traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il

messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in

travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di

queste cose con le stanghe di zuppa sulle spalle.”

Primo Levi, Se questo è un uomo
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Roberto Benigni -
“La più bella del mondo”

«Guardate poi che cosa hanno fatto: alla tutela del paesaggio hanno aggiunto la parola “ambiente”. Il paesaggio

italiano non è un paesaggio qualsiasi: è il paesaggio italiano. É un marchio. Non è uguale al paesaggio francese

o spagnolo. No. Il paesaggio italiano sta negli occhi, nella mente, nella memoria, nell’anima di tutto il mondo.

Nelle più grandi opere, nei romanzi e nella pittura. Il paesaggio italiano è il nostro paesaggio. E quando lo si

tratta male è una cosa tremenda. Una volta c’erano i campi di sterminio. Ora c’è lo sterminio dei campi. Ma è la

stessa violenza, la violenza della guerra. Distruggiamo quello che loro volevano che fosse tutelato. Noi tutti viviamo

a spese delle generazioni future, viviamo a spese dei nostri figli. E gli stiamo distruggendo tutto. Dobbiamo

renderci conto che il paesaggio è il respiro della nostra anima. Un paesaggio distrutto non ritorna mai più.

Dobbiamo tutelarlo. É la nostra memoria, noi nasciamo da lì! Cosa hanno voluto dire i Padri e le Madri

costituenti con quelle brevi parole, “Tutelate il paesaggio”? Che ci volevano dire? Ci hanno detto “Vogliate bene

alla vostra mamma”. Il paesaggio, l’ambiente, la nostra memoria storica è nostra madre. Ci ha fatti lei. Questa

nazione, questa terra è la nostra memoria storica. Le opere d’arte che abbiamo fatto siamo noi, è la nostra

immagine. Quindi, l’articolo 9 ci dice “Dovete voler bene alla vostra mamma”. E allora, vogliamole bene.»

Rai educational https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q
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https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q


UNESCO

CARTA DI IDENTITÀ

Nome : United nations educational scientific and cultural organization

Data di nascita : 16 novembre 1945

Luogo di nascita : Londra

Residenza : Parigi

Mestiere : promuovere la cooperazione internazionale nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura,

al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali attraverso la migliore

comprensione tra le nazioni.

Hobby : attività di assistenza a favore dell’alfabetizzazione, della scolarizzazione e della ricerca scientifica,

nonché nella conservazione di beni culturali e naturali di particolare valore. Rilevante è anche l’attività

normativa indiretta, che ha prodotto molteplici convenzioni, raccomandazioni e dichiarazioni nei settori di sua

competenza.

Famiglia : 194 Stati membri e 7 Stati associati
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Patrimonio UNESCO in Campania 
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Patrimonio culturale in Campania : #tuteliamoci
Villa romana di Ponticelli

41

Non tutti sanno che : anche il nostro quartiere possiede un’antica villa

romana, la villa di Caius Olius Ampliatus. La villa è ubicata in via

Decio Mure, che si trova in quello che erroneamente è conosciuto

come complesso di palazzine popolari realizzato dopo il terremoto del

1980. I primi scavi risalgono al 1985 e durarono per due anni. Come

testimonia la presenza dei dolia, contenitori di terracotta di forma

sferica, e del lacus, un torchio con una vasca dove si faceva fermentare

il vino, questa era un’autentica villa rustica, nella quale si producevano

pane, vini e olio e che molto probabilmente era a conduzione

schiavistica. L’area residenziale era separata da quelle produttiva. La

struttura si estende su circa 2000 metri quadrati e il suo fulcro è un

portico centrale con un colonnato. In questa villa è avvenuto anche un

ritrovamento macabro ma straordinario : i resti di uno dei suoi abitanti,

che durante l’eruzione si era rifugiato nella cella dove si conservava il

vino. Sul suo anello c’era il sigillo dell’ultimo proprietario della villa,

Caius Olius Ampliatus.



Patrimonio culturale in Campania : #tuteliamoci
Villa romana di Ponticelli
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Attualmente ci sono tour organizzati dalle associazioni

culturali, in modo che tutti possano visitare questo

bene archeologico. Tale sito è meta dei giovani delle

scuole del circondario, che fanno visita agli scavi per

scoprire una parte di Ponticelli effettivamente poco

conosciuta, e che invece potrebbe e dovrebbe essere

tutelata e valorizzata, in modo da attirare tutti i turisti e

gli studiosi provenienti da tutti il mondo, che si

affannano a visitare gli scavi di Pompei, Ercolano e

Stabiae, senza sapere che anche noi abbiamo molto da

offrire : dal momento che raramente le ville sono

isolate, chissà quanti altri tesori ancora nascosti e intatti

si celano sotto le nostre strade così ingiustamente

malfamate! Questa è una parte importantissima della

nostra eredità e della nostra identità e noi esigiamo che

ci sia restituita!



Patrimonio culturale in Campania : #tuteliamoci
Basilica santuario di Santa Maria della Neve di Ponticelli

Non tutti sanno che : a #Ponticelli si trova la più antica basilica
della zona vesuviana.
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Patrimonio culturale in Campania : #tuteliamoci
Basilica santuario di Santa Maria della Neve di Ponticelli

44

Quello della Madonna della Neve è uno dei culti più antichi della

regione, che forse si perde nel passato pagano, quando si adoravano

delle divinità connesse al raccolto. Infatti la leggenda narra che, in

un’estate molto calda, gli abitanti delle campagne si rivolsero alla

Madonna perché la siccità stava distruggendo il raccolto. La Madonna

ascoltò le loro preghiere e fece cadere una nevicata miracolosa ad

agosto. Infatti la statua viene portata in processione il 5 agosto.

Naturalmente questa è una leggenda. Forse la Madonna è stata

connessa alla neve perché nella zona esistevano grotte in cui questa era

conservata pe produrre il ghiaccio. Sembra poi che sia stata la Madonna

stessa a decidere dove la chiesa doveva nascere. Un’altra leggenda narra

che un contadino, mentre arava il suo campo, trovò la statua di legno

della Vergine. Il contadino la portò alla chiesa più vicina ma il giorno

successivo la statua sparì, e fu ritrovata proprio dove era stata scoperta.

Era chiaro che la Madonna voleva restare lì, e quindi fu costruito un

edificio adatto a ospitarla.



Patrimonio culturale in Campania : #tuteliamoci
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La basilica, risalente al XIII secolo, dopo il santuario della Madonna

dell’Arco è anche la più ricca di opere d’arte. La facciata esterna è

costituita da due colonne che reggono il frontone triangolare in alto, e

sul lato destro vi è l’oratorio della Confraternita del Santissimo

Rosario. Il campanile è una torretta quadrata di tre piani, che

presenta una cuspide che rappresenta l’intervento barocco a cui è

stata sottoposta la basilica. L’interno invece ha tre navate e ospita

numerose opere d’arte, come l’artistico altare maggiore di marmo, le

tavole cinquecentesche raffiguranti i santi Pietro e Paolo e la balaustra

di Giuseppe Bastelli, le cui opere decorano altre importantissime

chiese, il messale ottocentesco, rivestito completamente in argento,

vari dipinti a tempera di Luigi Franciosa e la statua lignea della

Madonna della Neve del Cinquecento, eseguita da Giovanni da Nola.

Troviamo anche il grande organo costruito nel 1870.
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La tutela dell’ambiente : lo sviluppo 
sostenibile

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese),

articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030, raccolti nell’Agenda 2030 48

http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


Grazie per l’attenzione
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