
Title of Sustainable Development Goal:

9 - Costruire infrastrutture, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire
l’innovazione.

Industria, innovazione e infrastrutture

Short Description of SDG:

Questo SDG riguarda la promozione dell’innovazione, l’accesso alla conoscenza e alla ricerca, le
infrastrutture sostenibili e la promozione di investimenti sostenibili. Puoi contribuire all’SDG 9
collaborando per l’innovazione sostenibile, la riduzione dei rifiuti e gli investimenti sostenibili.

Action Area 1

Area di Azione: Innovazione sostenibile

Question 1

Quando devi fare un compito scolastico o un progetto, come lo affronti?

1 Affronto i miei compiti/progetti sempre allo stesso modo. Ho un piano di lavoro chiaro a cui cerco
sempre di attenermi.

2 La maggior parte delle volte affronto i miei compiti/progetti sempre allo stesso modo. A volte, però,
faccio uno sforzo in più per trovare qualche nuovo input.

3 Cerco di trovare nuovi input, nuove idee e nuove persone/organizzazioni con cui lavorare. Se è troppo
difficile, però, mi attengo all’approccio a cui sono abituato.

4 Parto sempre da zero, cercando di trovare tante nuove idee, input e persone/organizzazioni con cui
lavorare.

Question Feedback:

L’innovazione sostenibile è possibile solo quando si lavora in co-creazione con diversi stakeholder in
modo sistematico. È anche importante cogliere ogni opportunità per contribuire all’innovazione.

Question 2

Quando hai un compito scolastico, cerchi fonti interessanti, innovative e affidabili?

1 Niente affatto. Penso che le mie idee siano le migliori e non cerco fonti.

2 A volte cerco delle fonti, ma il più delle volte faccio il compito basandomi sulle mie idee.



3 La maggior parte delle volte cerco fonti rilevanti.

4 Sempre. So che è molto importante, se voglio innovare in modo sostenibile, usare fonti affidabili e
costruire sulla conoscenza esistente.

Question Feedback:

Fare un po’ di ricerca e basarsi su fonti affidabili per generare nuove conoscenze e trovare soluzioni
innovative è essenziale per innovare in modo sostenibile.

Question 3

Quando lavori in team e hai un nuovo membro del gruppo con un diverso background culturale, come interagisci
con lui?

1 Non faccio nessuno sforzo per integrare questo membro nel team e fondamentalmente continuo a
lavorare come prima.

2 Accolgo questo membro del team, ma non gli chiedo di condividere le idee.

3 Accolgo questo membro del team e chiedo di condividere le sue idee, ma le integro solo quando sono
simili alle mie.

4 Accolgo questo membro del team e rifletto sulle sue idee, cercando di integrarle anche se sono molto
diverse dalle mie.

Question Feedback:

Abbracciare la diversità è fondamentale se si vuole innovare in modo sostenibile. Poiché le sfide della
sostenibilità sono globali, la collaborazione interculturale è essenziale.

Action Area 2

Area di Azione: Riduzione dei rifiuti

Question 1

Fai la raccolta differenziata a casa?

1 Mai. Butto tutto nello stesso cestino

2 A volte. Quando ne ho voglia.

3 La maggior parte delle volte.



4 Sempre. Ho diversi bidoni per ogni tipo di rifiuto.

Question Feedback:

“In tutto il mondo, 10 milioni di tonnellate di rifiuti vengono gettati via ogni giorno. Discariche, fiumi, foreste,
oceani sono saturi dei rifiuti dei paesi occidentali. In Africa, intere città sono intasate da vecchi computer,
televisori, veicoli che non usiamo più; le acque i suoli sono inquinati, i bambini sono avvelenati...Buttiamo via un
terzo del cibo che produciamo. Allo stesso tempo, la maggior parte delle risorse naturali si sta esaurendo”.
Riciclare non è solo un bene per l’ambiente, “crea anche 10 volte più posti di lavoro che bruciare”.
(demain-lefilm.com). Smistare i tuoi rifiuti è il primo passo per riciclarli.

Question 2

Quando qualcosa si rompe, che fai?

1 Compro un nuovo prodotto il più velocemente possibile.

2 Compro un nuovo prodotto dopo aver fatto qualche ricerca sulla sostenibilità/marchio.

3 Cerco di aggiustarlo, ma se è troppo difficile compro un nuovo prodotto. Quando compro un nuovo
prodotto sono consapevole della sua sostenibilità/marchio.

4 Cerco di aggiustarlo. Se questo è difficile, trovo qualcuno che o ripari per me o cerco alternative
sostenibili come la condivisione, etc.

Question Feedback:

Per ridurre la quantità dei rifiuti che produciamo, dovremmo pensare ad alternative all’acquisto di nuovi
prodotti. Un’alternativa sostenibile può essere lo scambio di prodotti con le persone della tua comunità.
“Condividere le cose piuttosto che possederle ci permetterebbe di ridurre enormemente il nostro
fabbisogno di materie prime”. (demain-lefilm.com)

Question 3

Fai il compost a casa?

1 No, non so cosa sia.

2 No, ma ho qualche conoscenza su come farlo e ho intenzione di iniziare.

3 Sì, ma in modo limitato.

4 Sì, faccio il compost di tutto il materiale organico che produco.

Question Feedback:



Il compostaggio è un processo per riciclare materiali organici che solitamente sono considerati rifiuti. In questo
processo, si produce un ammendante (il compost) che può essere usato per l’agricoltura sostenibile. È il modo più
naturale di trattare i rifiuti organici.

Action Area 3

Area di Azione: Investimento sostenibile

Question 1

Discuti delle possibili alternative alla tua solita banca con amici, familiari, insegnanti o compagni di scuola?

1 Mai

2 Non proprio, ma sono consapevole del fatto che diverse banche hanno differenti politiche di RSI
(responsabilità sociale delle imprese, ovvero l’impatto ambientale e sociale di un’azienda).

3 Conosco la politica RSI della mia banca, ma non ho ancora intrapreso alcuna azione per cambiare la
mia banca.

4 Conosco la politica RSI della mia banca e ho scelto consapevolmente una banca che sostiene/finanzia
iniziative sostenibili.

Question Feedback:

“La RSI è la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. Le imprese possono diventare
socialmente responsabili integrando le preoccupazioni sociali, ambientali ed etiche nelle loro strategie e
operazioni aziendali”. (Commissione Europea, 2020). Un esempio di banca etica è Triodos Bank.

Question 2

Hai mai finanziato personalmente progetti ambientali o sociali, organizzazioni o imprese?

1 Mai

2 Sì, una volta per sbaglio

3 Spesso

4 Molto spesso. Sono molto consapevole di come gestisco i miei risparmi e li uso per finanziare progetti
sostenibili

Question Feedback:



Se vuoi investire in progetti o imprese sostenibili, puoi dare un’occhiata alla piattaforma di crowfounding come
Kickstarter, Kisskissbank o Ulele.

Question 3

Hai mai usato una valuta della comunità locale?

1 Mai. Non ho idea di cosa voglia dire questa domanda.

2 A volte, ma non ne capisco l’utilità.

3 Spesso. Capisco perchè è utile da un punto di vista della sostenibilità.

4 Molto spesso. Uso la valuta comunitaria locale per comprare localmente e per sostenere i produttori
delle mie regioni o per scambiare beni e servizi ta locali.

Question Feedback:

Una valuta comunitaria locale è una valuta complementare a quella della nazione e può essere usata per
scambiare prodotti e servizi tra i locali. Un buon esempio è Colibri-le mouvement (in francese).

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.


