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• Da trent’anni è un punto di riferimento per tanti cittadini di tutte le età e culture 

che trovano nell’associazione opportunità per partecipare, aiutare gli altri, 

contribuire alla crescita sociale e civile del Paese. 

• Auser si propone di migliorare la qualità della vita degli anziani; contrastare

esclusione e discriminazione sociale; sostenere la fragilità; diffondere la cultura e

la pratica di solidarietà e partecipazione; valorizzare l’esperienza, la capacità, la

creatività degli anziani; sviluppare il confronto con le generazioni più giovani.

Associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo 

Agenda ONU 2030



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda 2030, ONU risoluzione 70/1 – 2015



Andamento indicatori Goal Agenda 2030 in Italia
Gli effetti della pandemia di Covid-19 

Fonte: Istat 2021



Rapporto 2021 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
stato di avanzamento in Italia rispetto ad attuazione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030

tra il 2019 e il 2020 l’ Italia mostra

• segni di miglioramento per tre obiettivi : sistema energetico (Goal 7), lotta al cambiamento 
climatico (Goal 13) e giustizia e istituzioni solide (Goal 16). 

• sostanziale stabilità per altri tre obiettivi: alimentazione e agricoltura sostenibile (Goal 2), acqua
(Goal 6) e innovazione (Goal 9).

• peggioramento per nove obiettivi: povertà (Goal 1), salute (Goal 3), educazione (Goal 4), 
uguaglianza di genere (Goal 5), condizione economica e occupazionale (Goal 8), disuguaglianze
(Goal 10), condizioni delle città (Goal 11), ecosistema terrestre (Goal 15) e cooperazione 
internazionale (Goal 17). 

Per i Goal 12 e 14 l’assenza di informazioni relative al 2020 non ha permesso una 

valutazione  completa.



Recovery Plan 
Azioni per rilancio dell’Italia,

poggia su oltre 200 miliardi di euro



Relazioni fra Missioni PNRR e Goal Agenda 2030  

Fonte Istat 2021



Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
Approccio one health salute risultato sviluppo armonico 

e sostenibile dell’essere umano , della natura e dell’ambiente 

Approccio life-course, per setting e di genere



Anziani, cittadini soggetti consapevoli ed attivi per il 

raggiungimento degli Obiettivi  Agenda 2030

Auser associazione di volontariato che si è impegnata fortemente in 
occasione della pandemia , che non rinuncia ai suoi obiettivi fondativi 
per l’invecchiamento attivo , promozione del benessere a tutte le età, 
attenta anche alle giovani generazioni ed al loro futuro .

In quest’ottica  Auser ha sviluppato un progetto dedicato ai temi 
dell’Agenda ONU 2030 e ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile e lo ha 
fatto facendosi parte attiva e cominciando dai più piccoli.



Troppo poca attività fisica 

Appena il 24 % va a scuola a 
piedi o in bicicletta !



Lisa, Carmen 

Archimede, Jenni 

In collaborazione col 

Comune S. lazzaro 



Alimentazione: 
ancora poca frutta e verdura

Alimentazione: 
ancora poca frutta e verdura

Appena il 5,3% consuma 5 porzioni F/V
Il 20% neppure 1 porzione al giorno  !



I prodotti ortofrutticoli sono un’ottima fonte non 
solo di zuccheri,vitamine,sali minerali e fibre ma 
anche di sostanze funzionali e protettive,.

dose minima quotidiana di frutta e verdura 
raccomandata cinque porzioni

Si raccomanda di variare , ogni giorno 5 prodotti di colore diverso. 

FRUTTA E VERDURA ALLA BASE DI ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

OGNI GIORNO VERDURA E FRUTTA  



Un anno intero dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione di maggiori consumi di Frutta e 
Verdura componenti essenziali di una dieta salutare per l’uomo e la sostenibilità ambientale. Healthy 

Diets From Sustainable Food Systems – Agenda 2030 Sustainable development

L’evidenza di salute pubblica più consolidata nel corso degli anni, sempre più avvalorata da dati scientifici e osservazioni epidemiologiche è che  

il consumo di frutta e verdura costituisce un importante fattore di protezione nei confronti delle malattie cronico-degenerative, tutte le 
ricerche evidenziano una relazione positiva fra consumo di dosi raccomandate di vegetali e maggiore aspettativa di vita.( Circulation 2021 )



Rapporto Commission on Healthy Diets From Sustainable Food 

Systems: indispensabile realizzare diete sane a partire da sistemi

alimentari sostenibili, per Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda 

ONU 2030 a tutela salute del Pianeta e sua Popolazione (2019)

Con l’obiettivo, non 

facile, di realizzare

entro il 2050 diete

della salute planetaria

per circa 10 miliardi di 

persone

Planetary Health Diet 



Prossimi 

appuntamenti 

Giovedi 11 novembre ore 15-17 -

Agenda 2030 - Planetary Health Diet

I sistemi alimentari sostenibili non aiutano solo a porre fine alla fame , possono aiutare il mondo a 

raggiungere progressi critici su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030

Giovedì 16 dicembre ore 15-17 

2021 – Anno internazionale delle Frutta e della Verdura – FAO/ONU

Un anno intero dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione di maggiori consumi di Frutta e 
Verdura componenti essenziali di una dieta salutare per l’uomo e la sostenibilità ambientale.



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, ONU risoluzione 70/1 – 2015

Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione, 

promuovere l'agricoltura sostenibile

• AGENDA ONU 2030 PER SVILUPPO SOSTENIBILE



Sistemi alimentari: sette priorità per porre fine alla fame e proteggere il pianeta Il sistema

alimentare globale ha bisogno di un rinnovamento e la scienza è una delle lenti per assicurarsi che i

cambiamenti siano integrati e collettivamente forniscano risultati migliori.

Il Summit è una grande opportunità per sfruttare la scienza e la tecnologia per migliorare la

nutrizione, salvaguardare l'ambiente e concentrarsi sulla definizione di azioni e obiettivi.



Giornata mondiale della consapevolezza delle perdite e dello lo 
spreco alimentare 2021: l'impatto della pandemia

mercoldì 29 settembre 



COORDINAMENTO METROPOLITANO EMPORI – MENSE SOLIDALI 

Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali

Rete metropolitana degli EMPORI – MENSE solidali  recupero alimenti edibili 

Volontari Auser Empori Bologna, Minerbio, Casalecchio , raccolte alimentari Mense solidali



Associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo

In programma Incontri su Agenda 2030 Settembre 2021 – Giugno  2023

emilia.guberti@gmail.com


