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Purtroppo a causa delle misure per combattere il 
“corona virus” non ci troveremo come programmato 
domenica 1 marzo per proseguire la nostra conoscenza  
dell’Agenda ONU 2030.  

Inviamo comunque  questo numero del Piccione 
Viaggiatore che avevamo predisposto con la sintesi del 
precedente incontro del 9 febbraio che ci ha introdotti 
ai 17 obiettivi dell’Agenda in senso generico e nel quale 
abbiamo affrontato i primi 5 punti ed il n. 16 che 
avevamo individuato come riferiti alla persona, al 
nostro essere uomini e donne, alle nostre relazioni, alla 
nostra umanità. 

Si riportano di seguito le parole individuate dai tre 
gruppi di lavoro mettendo a confronto, sugli aspetti 
considerati, pessimisti ed ottimisti. 

Nel prossimo incontro in data da destinarsi 
affronteremo gli obiettivi che riguardano l’economia e 
l’ambiente. 

RINGRAZIAMO LA COMUNITA’ DI NOALE 
CHE AVEVA ORGANIZZATO PERCHE’ 

POTESSIMO TROVARCI TUTTI IN 
PATRONATO ANCHE PER CONDIVIDERE, 

POI, UNA PIZZA INSIEME.  

 

 

 
SINTESI LAVORI DI COMUNITA’  

del 9/2/2020 

Gruppo 1 

Obiettivo 1 -PORRE FINE ALLA POVERTA’ 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- egoismo 

- individualismo 

X   PUNTI OTTIMISTI 

- prendere consapevolezza (esempio; raccogliere 

tappi per costruire pozzi; oppure le cooperative 

equosolidali) 

- fare attenzione allo stile di vita, e continuare 

per dare l’esempio 

- informarsi su quale sia il canale più sicuro per 

donare 

- favorire le organizzazioni che promuovono il 

lavoro e l’istruzione per rendere autonome le 

persone in difficoltà 

- esistono molte micro realtà che aiutano le 

persone povere (mense e spesa per la caritas..) 

- porre attenzione alle scelte politiche 

Obiettivo 2 -AZZERARE LA FAME 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- non tutti hanno cibo a sufficienza 

LE LOGICHE DI SOSTENIBILITA’: 
POSSIBILI? 2^ puntata 

(Agenda ONU 2030, la terra casa comune, nuovi stili di vita, ...) 

Annullato l’incontro di comunità a Noale del 1 marzo 2020  
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- inquinamento dell’ecosistema 

- sfruttamento della terra 

- sfruttamento della manodopera 

X   PUNTI OTTIMISTI 

- fare acquisti attenti e consapevoli in base alle 

stagioni, alle distanze, alla qualità 

- evitare gli sprechi 

- fare educazione alimentare ed informazione 

- recuperare la moralità di chi produce, 

commercia e vende 

Gruppo 2 

Obiettivo 3 - GARANTIRE CONDIZIONI DI 

SALUTE PER TUTTI A TUTTE LE ETA’ 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- la disuguaglianza sociale rende difficile la 

garanzia di salute uguale per tutti 

- condizione impossibile nei paesi sottosviluppati 

X   PUNTI OTTIMISTI 

- importante intervento ONU a livello mondiale 

per promuovere le iniziative 

- interventi finanziari dei vari paesi del mondo 

per promuovere la ricerca e lo sviluppo di vaccini 

e medicinali 

- impegno organizzazioni per ridurre la mortalità 

materna e infantile 

Obiettivo 4 -OFFRIRE UNA EDUCAZIONE DI 

QUALITA’, INCLUSIVA E PARITARIA 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- utopia una educazione e istruzione paritaria nel 

mondo 

- il volontariato non è sufficiente ad eliminare 

ogni forma di discriminazione e le carenze di 

cattive gestioni di governo 

X   PUNTI OTTIMISTI 

- adozione a distanza 

- volontariato mondiale 

Gruppo 3 

Obiettivo 5 - UGUAGLIANZA DI GENERE E 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA 

DONNA 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- cultura maschilista ancora presente nella 

nostra società 

- sfruttamento sessuale e violenza 

- disparità tra culture che discriminano e non 

rispettano la donna 

- donne oggetto come modello dei mass media 

- forma egoistica nel vivere la dimensione di 

coppia, amori malati, gelosia eccessiva, possesso 

- annullamento delle diversità uomo e donna 

X    PUNTI OTTIMISTI 

- esempi positivi e illuminanti di donne e uomini 

- normativa che tutela la donna 

- educazione fin da piccoli all’empatia, al 

rispetto, all’accoglienza 

Obiettivo 16 - SOCIETA’ PACIFICHE E 

INCLUSIVE, ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 

X    PUNTI PESSIMISTI 

- violazione dei diritti umani in molti paesi 

- esempi negativi anche delle istituzioni 

- aumento della violenza nelle relazioni 

- processi eccessivamente lunghi 

- ricchezza e corruzione, corsa al potere 

X    PUNTI OTTIMISTI 

- proclamazione dei diritti umani 

- lavoro delle organizzazioni che tutelano i diritti 

umani, ONU, ecc. 

- figure profetiche 

- percorsi educativi 

- fiducia nelle nuove generazioni 

 


