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Agenda 2030 dell’ONU Transforming our world - obiettivo di
sostenibilità #7
ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni.
A livello globale l’accesso all’energia elettrica è ancora un diritto
negato per oltre un miliardo di persone, come pure quasi tre
miliardi di persone non hanno la possibilità di cucinare in modo
pulito.
In Italia le fonti rinnovabili di energia primaria sono in crescita, ma
la strada è ancora lunga. C’è convinzione nel fatto che la
sostenibilità energetica convenga dal punto di vista ambientale,
economico, sociale, ma serve più impegno dal punto di vista
istituzionale, collettivo ed individuale. Anche il nostro contributo
conta. La sostenibilità è responsabilità di tutti e di ognuno.

Cosa dobbiamo fare secondo l’obiettivo 7 entro il 2030?
1. garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi
accessibili, affidabili e moderni
2. aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix
energetico globale
3. raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza
energetica
4. rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla
tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie
rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla
più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere
gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per
l’energia pulita
5. espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura
di servizi energetici moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di
sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati
insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in
accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno

Cosa possiamo fare come scuola?
Educare alla cittadinanza globale (planetaria) con l’obiettivo
di incidere sui comportamenti perché questi siano più equi e
sostenibili (oggi abitiamo questo pianeta come se ce ne fosse
un altro su cui andare domani!)

Come possiamo farlo?
– dando concretezza ai contenuti che trattiamo nelle nostre

discipline, spesso complessi e lontani dal vissuto degli
studenti,
collegandoli
all’esperienza
quotidiana;
– unendo conoscenza ed emozioni per coinvolgere e motivare
al cambiamento;
– rendendo gli studenti protagonisti e responsabili di un
percorso di cambiamento.

