
La Terra ha tantissimo da dare: sta a noi condividerlo!

Mangiare sano, vivere bene, vivere più a lungo.

Mens sana in corpore sano: una dieta corretta fa bene alla salute 
e predispone all’apprendimento 

Metà della produzione alimentare nel mondo è in mano alle donne! 
Devono avere pari diritti di accesso alla terra.

Con l’agricoltura sostenibile non ci saranno sprechi!

Sfruttiamo le energie alternative per la produzione alimentare.

Un’agricoltura giusta e sostenibile aiuta i popoli a venir fuori dalla povertà.

L’agricoltura innovativa aiuta i Paesi in via di sviluppo a… svilupparsi.

Leggi migliori per un accesso più equo ai terreni agricoli.

Entro il 2050 il 65% della popolazione mondiale vivrà in città 
sempre più grandi che devono approvvigionarsi.

Lo spreco è sempre sbagliato.

L’agricoltura sostenibile è parte della soluzione!

I pesci sono fonte di vita per i 3 miliardi di persone 
che ogni giorno si nutrono con le loro proteine.

Le foreste sono immensi patrimoni di biodiversità: il loro futuro è anche il nostro.

Cosa c’è di più giusto di un mondo Fame Zero?

L’unione fa la forza!

L’80% delle popolazioni povere vive in aree rurali, iniziamo da qui!

Trova la soluzione 

Diamo uno sguardo agli 
OSS e ai messaggi che 
mostrano come il cibo 
e l’agricoltura sono le 
basi essenziali per poter 
raggiungere una serie 
di obiettivi. Abbina ogni 
obiettivo al relativo 
messaggio.

 

Sconfiggere la povertà1

Fame Zero

Salute e benessere

Istruzione di qualità

Parità di genere

Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari

Energie rinnovabili

Lavoro dignitoso e crescita 
economica

Innovazione e infrastrutture

Ridurre le disuguaglianze

Città e comunità sostenibili

Consumi responsabili

Lotta contro il cambiamento 
climatico

Vita sott’acqua

Vita sulla terra

Pace e giustizia

Partnership per gli obiettivi
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