AGENDA 21 JUNIOR
Comune di Ravenna

Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Attiva

La Consulta dei
Ragazzi e delle Ragazze

Dal Capitolo 25 del documento ONU Agenda 21 - Bambini e ragazzi nello
sviluppo sostenibile
"I giovani costituiscono approssimativamente un terzo della popolazione
mondiale e necessitano di una voce nel determinare il loro stesso futuro.
La loro partecipazione attiva alla protezione dell'ambiente e il loro
coinvolgimento nelle scelte su ambiente e sviluppo è decisivo per il
successo a lungo termine dell'Agenda 21."
"I livelli di istruzione dovrebbero essere aumentati in modo che entro il
2000 più della metà dei giovani e delle giovani possano avere la
possibilità di frequentare la scuola secondaria o una formazione
professionale. Gli studenti dovrebbero ricevere una formazione
scolastica sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
I Governi dovrebbero consultare e far partecipare i giovani nelle
decisioni che riguardano l'ambiente. I giovani dovrebbero anche essere
rappresentati negli incontri internazionali e partecipare alla formazione
delle decisioni presso le Nazioni Unite".

La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze è stata costituita dal Comune di
Ravenna nel 1999, all'interno del Progetto "Città Educativa". E' un organo
di consultazione del Sindaco sulle tematiche che coinvolgono i bambini
ed i ragazzi nonché uno strumento di partecipazione dei cittadini più
giovani alla vita amministrativa della città.
L'obiettivo è quello di offrire anche ai bambini ed ai ragazzi la possibilità
di sperimentare forme di partecipazione che favoriscano il passaggio
dalle aspirazioni e dai desideri di ciascuno all'impegno comune per
realizzarli.
La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze vede il coinvolgimento di 92
ragazzi e ragazze eletti nei 40 plessi scolastici del nostro territorio fra gli
alunni di quarta e quinta classe della scuola primaria e fra quelli della
scuola secondaria di primo grado.
I giovani "consiglieri" hanno l'opportunità di un esercizio attivo di
democrazia per un confronto su temi che li riguardano direttamente
quali i diritti dei bambini e dei ragazzi, le opportunità di aggregazione e
socialità per i più giovani nella città, l'ambiente e la sostenibilità urbana,
la progettazione partecipata, l'educazione alla cittadinanza.
La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze rappresenta in sostanza un
riferimento importante, un punto di ascolto dei bambini e dei ragazzi a
cui dovrebbero riferirsi adulti, cittadini ed eletti, per la vita nella città e
per le politiche e le scelte dell'Amministrazione comunale.

Che cos’è Agenda 21?

UN’AGENDA PER IL
21ESIMO SECOLO!
SECOLO
LE COSE DA FARE
TRA IL 2000 ED IL 2100

 Agenda 21 è un progetto che riguarda tutte le popolazioni del mondo
 Nella Agenda ci sono scritte tutte le cose che Nazioni, Comuni e
cittadini devono fare per:
- Difendere la natura, gli animali e le piante dall’inquinamento
- Lasciare un mondo vivibile a chi vivrà sulla terra dopo di noi
-1-

Che cos’è Agenda 21?

UN PROGETTO
MONDIALE
INSIEME CON
IMPEGNO E
SOLIDARIETÀ
GLOBALE.
 Agenda

21 è un documento scritto e voluto dall’O.N.U.,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, perché nessuna Nazione può
assicurare il proprio futuro da sola, ma tutti i Paesi assieme possono
assicurare un più sicuro e prospero futuro per l’ambiente e per lo
sviluppo di tutti.
 Il documento di Agenda 21 è stato scritto a Rio de Janeiro nel 1992
durante la prima conferenza mondiale su ambiente e sviluppo
sostenibile.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?

LE INDUSTRIE
INQUINAVANO
TROPPO L’ARIA,
L’ACQUA ED IL
TERRENO!

 Fino al 1980 le industrie inquinavano “tranquillamente” perché si
pensava che i fiumi, il mare, i boschi ed i terreni fossero così grandi da
poter sopportare l’inquinamento.
 Non è così purtroppo! Le industrie sono state la causa di danni
all’ambiente e alla salute dell’uomo.
 Oggi le industrie devono mettere dei filtri ai camini, pulire l’acqua
prima di buttarla nei fiumi, portare i rifiuti in luoghi sicuri.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?

TROPPE AUTO
NELLE CITTA’:
L’ARIA E’
IRRESPIRABILE

 L’Italia è la nazione europea con il maggior numero di automobili per
abitante e le automobili sono la principale fonte di inquinamento
dell’aria in ambito urbano.
 Le automobili riempiono l’aria delle nostre città di polveri nocive e gas
tossici; nonostante ciò i Comuni faticano a realizzare aree pedonali e
zone a traffico limitato perché nessuno vuole rinunciare ad utilizzare
l’automobile, anche per piccoli spostamenti.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?
LE RISORSE STANNO
FINENDO!
SCARSA ACQUA,
POCHE FORESTE,
PETROLIO QUASI
FINITO!
 Negli anni Ottanta le foreste pluviali venivano abbattute a un ritmo di
circa 200.000 km2 all’anno (come la superficie dell’Italia centro–
settentrionale), mentre oggi solo 145.000 km2 all’anno.
 Le riserve attuali di petrolio sono stimate in 140 miliardi di tonnellate,
che con il ritmo di consumo attuale hanno una durata di circa 40 anni.
 Meno dell'1% della riserva idrica presente sulla terra può essere usato
come acqua potabile, anche a causa dell’inquinamento.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?
DIMINUZIONE
DELLA
BIODIVERSITA’:
BIODIVERSITA’:
SI ESTINGUONO
ANIMALI, PIANTE E
INSETTI!
 Abbiamo scoperto e studiato solo 1,7 milioni di specie animali e
vegetali, su un totale stimato tra 7 e 15 milioni (probabilmente sono
molte di più!).
 La biodiversità costituisce l'elemento di base in molti settori
dell'economia, dall'agricoltura alla medicina moderna, e la sua perdita
non rappresenta solo un problema ambientale.
 L'uomo minaccia l'esistenza almeno del 10% delle specie conosciute ed
è causa dell’estinzione di 30.000 specie all’anno.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?
NEL MONDO
AUMENTANO LE
PERSONE POVERE,
SENZA CIBO,
ACQUA, SCUOLA E
SANITA’

Nel mondo oggi:
 121 milioni di bambini (più di due volte di tutta la popolazione
italiana) non possono andare a scuola
 180 milioni non hanno cibo a sufficienza
 400 milioni non hanno acqua potabile
 270 milioni non hanno dottori e medicine per curarsi
 Nei paesi poveri 1 bambino su 6 muore prima di arrivare a 5 anni, nei
paesi ricchi 1 su 167!
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Perché è stata ideata
Agenda 21?

I CAMBIAMENTI
DEL CLIMA
PROVOCANO DANNI
ALL’UOMO E
ALL’AMBIENTE

 Il clima del nostro pianeta è da sempre variabile, un esempio ne sono
le glaciazioni. Oggi però il clima cambia in modo più veloce a causa delle
attività dell’uomo.
 La temperatura della terra aumenterà di 3,5 gradi entro il 2100.
 L’aumento delle temperature provocherà la desertificazione di molte
regioni, l’aumento del livello del mare, un maggior numero di uragani e
tifoni nelle aree tropicali del pianeta.
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Perché è stata ideata
Agenda 21?
TUTTA COLPA
DELL’EFFETTO
SERRA!?!?
I RAGGI DEL SOLE
NON TORNANO
NELLO SPAZIO
 I raggi del sole che colpiscono la terra rimbalzano e tornano nello
spazio. I gas inquinanti prodotti dalle attività dell’uomo formano una
barriera invisibile nel cielo che trattiene il calore dei raggi del sole e fa
aumentare la temperatura vicino alla terra. Come succede in una serra
per le piante!
 Per questo motivo questi gas sono detti “gas serra”: il più importante
tra i gas serra è l'anidride carbonica (CO2).
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Che cosa provoca
l’effetto serra?

CAMINI, CIMINIERE
E TUBI DI SCARICO:
SCARICO
I COLPEVOLI
DELL’EFFETTO SERRA

 L’80% delle emissioni di anidride carbonica (CO2), il principale "gas
serra", proviene dalla combustione del carbone, del petrolio e del
metano, per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento delle
case e per il funzionamento di automobili, aerei e navi.
 La metà delle emissioni di "gas serra" proviene da Stati Uniti, Unione
Europea, Canada, Giappone e Australia - dove vive appena un quinto della
popolazione mondiale.
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Che cosa propone
l’Agenda 21?
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE:
NON FARE IL PASSO
PIÙ LUNGO DELLA
GAMBA!
 Lo sviluppo sostenibile è un patto tra nonni e nipoti!
 Sviluppo sostenibile vuol dire che chi abita la Terra oggi deve
mangiare, vestirsi, muoversi, studiare, lavorare senza consumare tutte
le risorse che ci sono (acqua, foreste, terreni, animali, ecc.) per lasciarne
abbastanza anche a chi abiterà la Terra nel futuro.
 Dobbiamo lasciare il pianeta Terra almeno come lo abbiamo trovato.
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Che cosa propone
l’Agenda 21?
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE:
UN DELICATO
EQUILIBRIO TRA
AMBIENTE ED
UOMO.
 Lo sviluppo sostenibile cerca di trovare un equilibrio tra le esigenze
dell’uomo e le risorse che la natura può mettergli a disposizione,
rispettando anche tutte le altre specie viventi.
 Per trovare questo equilibrio anche lo sviluppo economico e le abitudini
dei cittadini devono essere pronte a cambiamenti, talvolta difficili.
 Se non si trova tale equilibrio non vi sarà progresso e anche la qualità
generale diminuirà.
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Cosa fanno le Nazioni
per lo sviluppo
sostenibile?

IL PROTOCOLLO DI
KYOTO:
PRODURRE MENO
ANIDRIDE
CARBONICA (CO2)

 Il Protocollo di Kyoto è un patto sull'ambiente firmato da 160 nazioni,
tra cui l’Italia e tutte quelle europee. Non hanno firmato gli Stati Uniti
d’America e l’Australia.
 Il Protocollo è stato firmato a Kyoto, in Giappone, nel 1997.
 Il Protocollo obbliga a ridurre la produzione dei “gas serra”, in
particolare di CO2 , entro il 2012.
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Cosa fanno i Comuni per
lo sviluppo sostenibile?

AGENDA 21 LOCALE:
LOCALE
CAMBIARE IL
MONDO A PARTIRE
DALLA TUA CITTA’

 Nel documento ONU di Agenda 21 è previsto che tutti i Comuni del
mondo coinvolgano i propri cittadini in una Agenda 21 Locale per
affrontare e cercare di risolvere assieme i problemi specifici di ogni
territorio.
 L’Agenda 21 Locale del Comune di Ravenna ha coinvolto i suoi cittadini
in un Forum per parlare di mobilità, urbanistica e rifiuti.
 Contatta l’ufficio Agenda 21 del Comune di Ravenna: partecipa anche tu!
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Cosa fanno i Comuni per
lo sviluppo sostenibile?

IL FORUM:
UN LUOGO DI
INCONTRO DOVE
NASCONO BUONE IDEE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE!

 Forum è una parola latina, significa "piazza", il luogo centrale della
città.
 Per l’Agenda 21 Locale il Forum è il luogo d’incontro dove tutti i
cittadini possono discutere dei problemi della città, proporre
miglioramenti, esporre le proprie idee per migliorare l’ambiente e la
qualità della vita.
 Il Forum è una consulta, aperta a tutti i cittadini, per il futuro
sostenibile della città.
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Cosa fanno i Comuni per
lo sviluppo sostenibile?

IL PIANO D’AZIONE:
AZIONE
LE COSE DA FARE
PER IL FUTURO
SOSTENIBILE DEL
COMUNE DI RAVENNA

 Il Piano d’Azione è il risultato dei lavori del Forum di Agenda 21 Locale.
 È un documento che contiene i principali obiettivi e azioni concrete da
mettere in atto nel prossimo futuro nei settori analizzati dal Forum per
avvicinarsi allo sviluppo sostenibile.
 Tutti i cittadini, non solo il Comune, sono invitati a leggere ed attuare
il Piano d’Azione anche dando vita a forme di collaborazione e
partnership su progetti specifici e concreti.
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Cosa fanno i Comuni per
lo sviluppo sostenibile?

LA CITTADINANZA
ATTIVA:
FAI CRESCERE LA
TUA CITTA’ !

 Essere cittadino comporta una serie di diritti comuni a tutti e dei
doveri verso il Comune e i concittadini. A questi doveri si può
aggiungere l’impegno volontario, che nessuna legge può imporre, ma
che nasce dalla volontà e responsabilità di ciascuno.
 Per Cittadinanza Attiva si intende prendere parte concretamente alla
vita sociale del proprio Comune al di là dei doveri e degli interessi
personali.
 Fare i cittadini è il miglior modo di esserlo!
- 17 -

Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

QUANDO FAI LA
SPESA, SCEGLI
PRODOTTI CON
POCHI
IMBALLAGGI!!!

 In Italia produciamo a testa 1,5 kg di rifiuti al giorno: buona parte sono
imballaggi.
 L’imballaggio è l’involucro di un prodotto (scatole, barattoli, bottiglie,
ecc.) e serve a proteggerlo e conservarlo.
 A volte però l’imballaggio è inutilmente molto grande per attirare chi
fa la spesa.
 Dobbiamo acquistare prodotti senza imballaggio o con imballaggi
molto piccoli.
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

A CASA E A SCUOLA
FAI LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI
CARTA, VETRO,
PLASTICA E
LATTINE!

 Con la carta riciclata si fa altra carta, cartoni e imballaggi.
 Con il vetro si fanno altre bottiglie.
 Con la plastica si fa il pile per maglioni, sciarpe o altri oggetti in
plastica.
 Con l’alluminio si fanno altre lattine.
 …ma soprattutto riciclando i rifiuti servono meno discariche!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

… I RIFIUTI
PERICOLOSI ?!?
DOVE LI METTO?

??

?

FAI LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA!
 Le batterie (di una macchina o di una radio), i bianchetti, i cellulari,
l’olio di frittura, sono solo alcuni dei rifiuti pericolosi che andrebbero
buttati con particolari attenzioni. Meglio ancora se usiamo pochi di
questi prodotti!
 I rifiuti “pericolosi” non si possono buttare nel pattume normale
perché potrebbero perdere delle sostanze che sono molto dannose per
l’ambiente e per la nostra salute.
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

SCEGLI PRODOTTI
FATTI CON
MATERIE PRIME
RICICLATE!
RICICLATE

 Utilizzando 50 pacchi di carta riciclata per stampare e fotocopiare si
evita di tagliare 1 albero e si risparmiano 30.000 litri di acqua.
 Utilizzando prodotti in plastica riciclata si inquina meno per produrre
nuova plastica e si evita di incenerire quella vecchia.
 Se non utilizziamo i prodotti riciclati la raccolta differenziata serve a
poco!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

SE HAI UN
GIARDINO USA LA
COMPOSTIERA
PER GLI SCARTI DI
CUCINA!

 In un sacchetto di pattume il 40% sono scarti della cucina (bucce di
verdura e frutta, gusci di uovo, fondi di caffè, avanzi di pane).
 In giardino si producono foglie, rami e erba tagliata da buttare.
 Tutti questi rifiuti possono essere buttati nella compostiera che, in
circa un anno, li trasforma in un ottimo concime per le piante.
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

USA LA BICICLETTA
PER TUTTI GLI
SPOSTAMENTI IN
CITTA’!

 In città per fare 3 km in bicicletta ci vuole un quarto d’ora. Da Piazza
del Popolo con 3 km andiamo in quasi tutta la città. Per brevi
spostamenti in città la bicicletta è più veloce dell’automobile!
 Andare in bicicletta fa bene alla salute, previene l’infarto, l’obesità e i
disturbi del sonno.
 La bicicletta è ecologica: nessun gas di scarico, nessun rumore, ma
risparmio di energia e di spazio occupato.
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

USA L’AUTOBUS
PER GLI
SPOSTAMENTI UN
PO’ PIU’ LUNGHI O
QUANDO IL TEMPO
NON E’ BUONO
 L’autobus è ecologico: per il tuo spostamento produce molto meno
inquinamento della macchina e un po’ meno anche di uno scooter!
 L’autobus passa lo stesso: meglio che sia pieno!
 L’autobus libera le strade dalle macchine e non deve parcheggiare.
 L’autobus ti rende indipendente!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

L’AUTOMOBILE?
MEGLIO SE E’ A
METANO E SE CI
SALIAMO IN TANTI!

 Usiamo l’automobile solo quando è necessario per spostamenti lunghi
dove l’autobus non arriva!
 Oppure usiamo l‘automobile quando si è in tanti (almeno in 3) o si
devono portare dei bagagli.
 Meglio le automobili che vanno a gas metano che inquina meno della
benzina e del diesel … ancora meglio quelle elettriche!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

RISPARMIA
L’ACQUA!
E’ UN BENE
PREZIOSO PIU’
DELL’ORO
 In Italia consumiamo più di 200 litri d‘acqua a testa al giorno (circa 140
bottiglie grandi): solo la metà ci serve davvero, il resto è sprecata.
 Preferisci la doccia al bagno: ogni volta che fai il bagno consumi fino a
150 litri d’acqua; con la doccia ne usi solo 50.
 Chiudi il rubinetto mentre ti spazzoli i denti: risparmierai 5 litri al
giorno.
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

LUCI ACCESE SOLO
QUANDO SERVE!
L’ENERGIA
ELETTRICA VA
USATA, NON
SPRECATA!
 Usa le lampadine a basso consumo energetico: per fare la stessa luce
consumano 4 volte in meno di quelle normali.
 Ricordati sempre di spegnere le luci quando esci da una stanza, non
solo a casa tua!
 Non lasciare il computer o lo stereo accesi se non li usi.
 In una stanza si consuma meno mettendo poche luci potenti,
piuttosto che molte che fanno poca luce.
- 27 -

Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

NON FAR SCAPPARE
IL CALORE!
IL CIELO SARA’ PIU’
AZZURRO!

 In casa di giorno non devono esserci più di 20 gradi, mentre di notte è
meglio tenere il riscaldamento più basso.
 Nelle finestre e nelle porte non ci devono essere spifferi!
 Se in una stanza fa caldo non aprire le finestre, chiudi il termosifone!
 Metti del polistirolo o una vecchia coperta dietro il termosifone, non
perderai calore!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

SOLE, LUCE, VENTO
EVVIVA LE ENERGIE
PULITE!

 Si chiamano “energie pulite” quelle prodotte direttamente dalla natura
(sole, vento, maree, cascate) senza inquinare!
 I pannelli solari producono acqua calda grazie al calore dei raggi del
sole: da Aprile a Settembre la caldaia resta spenta!
 Le “piastrelle” fotovoltaiche producono corrente elettrica grazie alla
luce del sole: senza inquinare puoi ricaricare il cellulare o le batterie del
walkman!
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Cosa puoi fare anche TU
per lo sviluppo
sostenibile?

DIFENDI GLI
ALBERI:
DIFENDI LA TUA
ARIA!
DIFENDI IL
PIANETA!
 Nel mondo ogni anno vengono tagliati tanti alberi quanti ce ne
potrebbero stare in tutta l’Emilia Romagna! Vengono usati per farne
carta, legno o per fare posto ai pascoli e all’agricoltura.
 Gli alberi, grazie alla luce del sole e attraverso la fotosintesi
clorofilliana, trasformano l’anidride carbonica (CO2) in ossigeno, che poi
noi respiriamo.
 Ci aiutano a combattere l’effetto serra!
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Atlante realizzato nell’ambito del progetto

AGENDA 21 JUNIOR del Comune di Ravenna
Agenda 21 Junior ha coinvolto la Consulta dei Ragazzi e delle
Ragazze in un percorso di educazione allo sviluppo sostenibile ed
alla cittadinanza attiva. Il progetto ha previsto anche una analisi
ambientale semplificata delle scuole da parte degli studenti e
l’individuazione delle criticità ambientali prioritarie, rispetto alle
quali sono stati attivati dei tavoli di lavoro per l’individuazione di
obiettivi e azioni di miglioramento che andranno ad integrare il
Piano di Azione Ambientale di Ravenna.

Per maggiori informazioni:
www.agenda21.ra.it

Realizzazione del progetto:
www.punto3.info
disegni di Gianluca Zollino

La realizzazione di Agenda 21 Junior rientra nel progetto Agenda21RA co-finanziato dal
Ministero dell’Ambiente (DEC/RAS/944/2004 del 4.6.2004)

