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Sostenibilità 

 “Ogni attività umana…deve conformarsi al 

principio dello sviluppo sostenibile al fine di 

garantire che il soddisfacimento dei bisogni 

delle generazioni attuali non possa 

compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future.”          

               Dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Art 3 - quater 
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Lavoriamo insieme  

Don’t  ask  what  the  Nation 

can do for you, 

 ask  what  you  can  do  for  

the  Nation. 

E noi? 

Che cosa possiamo fare per rendere migliore 

la nostra vita e quella degli altri? 

J.F.Kennedy 
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“Il Graspo” e il diagramma di Ishikawa inverso 
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Sostenibilità e ARIA  
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• CO2   anidride carbonica 
 

• CH4   metano 
 

• Nox  ossidi di azoto 
 
 

• Gas vari 
 

• Polveri 



Sostenibilità e ACQUA 
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• Risorsa limitata – prosciugamento laghi 
 

• Fusione dei ghiacci  
 

• Inquinamento 
 

• Sprechi 
 

• Controllo dell’accesso - conflitti 
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Sostenibiltà e SUOLO 

 

• Cementificazione   
 

• Perdita di terreni agricoli   
 

• Disboscamento – deforestazione 
 

• Desertificazione – erosione 
 

• Cambiamento climatico 



Sostenibilità e Responsabilità dell’INDIVIDUO  
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Rispettare le leggi 
Eliminare gli sprechi  

Ridurre i rifiuti  
Usare mezzi pubblici…… 

 …..ma anche  

Senso civico -  Impegno sociale 
 



  Al ristorante «Articolo 48»  
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Nella tua comunità c’è un solo ristorante           

dove puoi  scegliere tra tanti menu diversi. 
  

Che cosa fai? 

1. Ti informi sui vari piatti e scegli quello che ti sembra più buono. 

2. Ne scegli un a caso. 

3. Non scegli e accetti che ti portino quello che gli altri hanno scelto per te. 

Che alternativa scegli?   (ricordati il numero…) 

Nel tavolo di fianco al tuo c’è uno che ha scelto la soluzione 3  e si lamenta perché il 

piatto non gli piace. È stato saggio? E’ intelligente? E’ un furbo? E’ sciocco perché ha perso 

l’occasione per scegliersi quello che egli pensa sia meglio per lui? 
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In democrazia c’è un solo posto dove puoi  

scegliere tra tanti «menu diversi» per il tuo 

futuro e di quello del tuo paese.  

Che cosa fai? 

1. Ti informi sui vari programmi e partiti e scegli 

quello che ti sembra più buono. 

2. Ne scegli un a caso. 

3. Non scegli e accetti quello che gli altri hanno 

scelto per te. 

o Ti ricordi cosa avevi scelto al ristorante? 

o Che giudizio che hai dato di chi non aveva scelto e si lamentava? 

Nel tuo Paese 



  Dice la nostra Costituzione: 
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Articolo 48 
 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la 
maggiore età.  
 
Il voto è personale ed 
eguale, libero e segreto.  
 

Il suo esercizio è dovere civico. 
PS: c’è chi ha dato la vita per questo diritto. 


