
 

 

 

 

 

Titolo 

Carta d’Impegno 

 

Descrizione 

La Carta d’Impegno è un documento e uno strumento che ognuno può utilizzare per dare il suo contributo al 
raggiungimento del secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)1 dell’ONU da attuare entro il 2030: 
“Obiettivo Fame Zero”. 
La Carta è nata da Ragazzi per l’Unità a seguito della collaborazione con FAO2 ed è sostenuta da Living Peace 
International. 
 
La fame è un problema molto complesso e ad essa sono legati diversi fattori, tra cui cambiamenti climatici, 
consumismo, ingiustizie, conflitti e molti altri ancora. Per vincerla è necessario che il cambiamento cominci 
da ognuno di noi, dagli stili di vita che assumiamo quotidianamente.  
Questo implica anche vivere pacificamente e in armonia con gli altri e con la natura, per costruire un mondo 
più fraterno e unito. 
 
 
Destinatari 
Bambini, giovani e adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni. 

 

Obiettivi  

- Sensibilizzare la società civile al tema della fame e promuovere uno stile di vita sobrio.  

- Promuovere attraverso la Carta d’Impegno azioni concrete che contribuiscono a livello sociale al 

superamento della fame 

 

Attività 

- Scarica la Carta d’Impegno 

- Utilizza la Carta d’Impegno come strumento per attivare da solo e insieme ad altri, azioni di pace che 

contribuiscono al superamento della “fame” nel mondo.  

Ricordati che la metodologia del 6x1 ti può aiutare a realizzare azioni concrete. 

- Diffondi la Carta d’Impegno tra i tuoi contatti. *** 

 

 
1 Obiettivi approvati il 25 settembre 2015 dagli Stati Membri delle Nazioni Unite (ONU) con l’impegno di attuarli entro 
quindici anni (2015-2030). 
2 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. 

http://www.teens4unity.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/304/Carta%20d'Impegno-allegato.pdf
http://livingpeaceinternational.org/it/il-progetto/metodologia-6x1.html


Scadenza 

Non è prevista una data di scadenza 

 

*** Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.  

Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la 

liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG 

AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:  

privacy@amu-it.eu ). 

Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto 

i minori, non sono riconoscibili. 

Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere 

il viso in maniera frontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In partenariato con  

 

http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

