
Title of Sustainable Development Goal:

8 - Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Lavoro dignitoso e crescita economica

Short Description of SDG:

Puoi contribuire a questo SDG collaborando, parlando e agendo per un cambiamento economico positivo. L’SDG 8 si
riferisce a temi come condizioni di lavoro dignitose, diritti del lavoro e un mercato di lavoro inclusivo, economia
locale, consumo locale e modelli di business sostenibili. Puoi cogliere e creare opportunità per sviluppare,
pianificare e realizzare progetti imprenditoriali con un impatto ecologico e sociale positivo.

Action Area 1

Area di Azione: Leadership basata sui valori

Question 1

Parli e condividi con la tua famiglia e i tuoi amici la tua conoscenza dei diritti del lavoro, delle condizioni di lavoro
dignitose nel Sud, della parità di salario a parità di lavoro, del consumo locale, etc., e li chiami all’azione?

1 Mai

2 A volte

3 Spesso

4 Molto spesso

Question Feedback:

Parlare con la famiglia e gli amici di argomenti così importanti, come i diritti di un lavoro dignitoso, è il primo
passo per creare consapevolezza.

Question 2

Quando lavori in gruppo, cerchi di capire cosa è importante per i membri del gruppo e cerchi di utilizzare le
competenze e i talenti di ognuno?

1 Per niente

2 Raramente

3 Spesso

4 Sempre



Question Feedback:

Per mostrare un buona leadership, è essenziale lasciare che tutti contribuiscano al lavoro, permettendo
loro di usare le proprie competenze e punti di forza. Come leader è anche importante capire cosa motiva
le persone e quali sono i loro valori.

Question 3

Quando lavori in gruppo e hai una discussione con i membri del tuo team, ascolti le preoccupazioni dei membri e
cerchi di relazionarti con i loro sentimenti e di mediare?

1 Non ascolto le loro preoccupazioni e i loro sentimenti, contano solo i miei sentimenti e la mia opinione

2 Gli chiedo di esprimere i propri sentimenti e preoccupazioni, ma non mi sforzo di mediare

3 Gli chiedo di esprimere i propri sentimenti e preoccupazioni e faccio qualche sforzo per mediare

4 Ascolto sempre le loro preoccupazioni e sentimenti e cerco di mediare per contribuire al lavoro

Question Feedback:

Per essere visto come un leader è importante mostrare empatia e affermare le proprie opinioni con rispetto.
Lasciare spazio per ascoltare attivamente gli altri contribuisce alla qualità del tuo lavoro.

Action Area 2

Area di Azione: Consumo consapevole

Question 1

Sai dove vengono prodotti i beni che compri e in quali condizioni di lavoro?

1 Mai

2 A volte

3 Spesso

4 Sempre

Question Feedback:

Un primo passo per comprare prodotti sostenibili è essere consapevoli del luogo in cui è stata prodotta la merce
che si acquista e in quali circostanze. Per acquistare prodotti  sostenibili, cerca ad esempio i prodotti del
commercio equo e solidale che sono prodotti in circostanze che rispettano condizioni di lavoro dignitose per i
produttori.

Question 2

Quando hai la scelta tra due prodotti, uno prodotto lontano e uno nella tua regione, compri il prodotto
locale?



1 Mai, non mi interessa se è un prodotto internazionale o regionale

2 A volte, ma di solito compro il prodotto internazionale perché più economico

3 Il più delle volte cerco di trovare un compromesso tra prezzo e impatto ambientale/sociale

4 Sempre, promuovo l’economia locale e sono molto consapevole dell’impatto ambientale/sociale dei beni
che acquisto.

Question Feedback:

Comprare localmente aiuta a creare posti di lavoro per i tuoi amici e i tuoi vicini, contribuisce a migliorare
le infrastrutture pubbliche e aiuta a investire nella tua comunità sia socialmente sia economicamente.

Question 3

Boicotti le aziende che sai che non rispettano l’ambiente non comprando i loro prodotti?

1 Mai

2 A volte

3 Spesso

4 Molto spesso

Question Feedback:

Come consumatore puoi usare il tuo potere per cambiare il sistema, boicottando le aziende che non
producono in modo sostenibile. Questo è un atto importante per difendere i tuoi valori.

Action Area 3

Area di Azione: Imprenditorialità sostenibile

Question 1

Discuti con i tuoi amici, familiari, insegnanti o compagni di scuola sui modelli economici alternativi e sostenibili,
su visioni future dell’economia e della società?

1 Mai

2 A volte

3 Spesso

4 Molto spesso

Question Feedback:

Avere qualche conoscenza sui modelli di business sostenibili è essenziale se si vuole supportare l’imprenditorialità
sostenibile. Tutti possono rendere visibile l’imprenditorialità sostenibile, anche se non si possiede un’impresa.
Imprenditorialità sostenibile significa vedere e cogliere le opportunità imprenditoriali che contribuiscono alla



sostenibilità. Questo può essere fatto a scuola, a casa, durante uno stage o a lavoro. Iniziare una discussione è il
primo passo verso la consapevolezza nel proprio ambiente.
Se vuoi sapere di più sui modelli imprenditoriali sostenibili, chiedi al tuo insegnante.

Question 2

Quando ti trovi di fronte a delle difficoltà, sei capace di cercare soluzioni alternative?

1 Per niente. Trovo questa cosa molto difficile e confusa.

2 Raramente,  è difficile vedere alternative.

3 Spesso, analizzo la situazione e prendo una nuova decisione.

4 Molto spesso. Sono capace di analizzare la situazione a fondo e in modo sistematico. Sono anche in
grado di vedere molteplici scenari futuri.

Question Feedback:

Le questioni di sostenibilità sono molto complesse. Essere in grado di vedere alternative e visioni future è una
competenza essenziale per contribuire a risolvere le sfide della sostenibilità. Questo può essere fatto usando
tecniche come il pensiero di scenario. È anche importante non saltare alle conclusioni troppo in fretta e
approcciare le questioni che si affrontano in modo sistematico.
Se vuoi saperne di più, chiedi al tuo insegnante.

Question 3

Quanto spesso ti inventi delle scuse per non aver fatto qualcosa di importante?

1 Molto spesso, sono molto creativo nel trovare delle scuse.

2 Spesso. Trovo difficile attenermi a un piano.

3 A volte. Spesso trovo difficile attenermi a un piano

4 Mai. Mi attengo sempre al mio piano

Question Feedback:

Per affrontare i problemi di sostenibilità, non dovresti solo essere in grado di analizzare la situazione e di pensare
a scenari futuri. Dovresti anche elaborare un piano e agire. Il pensiero strategico e la pianificazione dell’azione
sono competenze importanti che puoi imparare.

Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un’approvazione del contenuto, il quale riflette solo il punto di vista degli autori. Di conseguenza, la
Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle
informazioni ivi contenute.


