
 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 
2015:  la “Marcia del BEN…ESSERE 2030!!” mette in evidenza questo importante progetto. 

 



 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 8 giugno ore 18:30 Abbazia di Vallingegno – Gubbio 
“Sulle Orme di Francesco”  

 

 
 

 
 

Visita guidata ai luoghi che caratterizzarono alcune fasi della vita del Santo: la sua conversione interiore, il 
primo Capitolo dei 300 seguaci.  
Il luogo in realtà ci introduce anche nel dibattito sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti dalle 
Nazioni Unite, che spaziano dalla lotta alla povertà fino alla produzione e consumo consapevole dei beni 
materiali.  
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Gessica Cicci 3335955149 (partecipazione gratuita, 60 posti 
disponibili assegnati secondo l’ordine di prenotazione, inviare una mail a gessi.cicci@gmail.com). 

 
 
 
 



 

Sabato 9 giugno ore 10:00 Centro Storico di Gubbio 
“Handmade” 

 

 
 

Una mattina di relax con visita guidata alle botteghe artigiane specializzate nei prodotti tipici, nella 
lavorazione della ceramica, del cuoio e del ferro battuto.  
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Ilaria Topazio 3291151773 (partecipazione gratuita, 60 posti 
disponibili assegnati secondo l’ordine di prenotazione, inviare una mail a ilaria.topazio@gmail.com). 

 
Sabato 9 giugno ore 17:30 Biblioteca Sperelliana di Gubbio 

Premio “Lupo ammansito del BEN…ESSERE!!” 
 

 



 

Il dibattito verterà sui requisiti necessari per assegnare il premio a progetti sinergici con gli SDGs: verrà 
quindi analizzato in dettaglio il progetto “Mucche in comodato d’uso” realizzato in Etiopia, che rappresenta 
in questo caso un test per individuare tali caratteristiche. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Elisa Bazzucchi 3384465320 (partecipazione gratuita, 60 posti 
disponibili assegnati secondo l’ordine di prenotazione, inviare una mail a elisabazzucchi1991@gmail.com). 
 
Il premio è stato recentemente attribuito al Santo Padre Papa Francesco e consegnato in occasione della 
Udienza Generale di Roma, per sottolineare il suo impegno nella lotta alla povertà. 
 

 
 

Domenica 10 giugno ore 9:00 Chiesa della Vittorina di Gubbio 
“Marcia del BEN…ESSERE 2030!!” 

 

 



 

La Marcia prenderà il via nel luogo dove si narra sia avvenuto l’incontro di San Francesco con il feroce lupo, 
che, tendendo la zampa al Santo, incarna la speranza di ammansire i “lupi del millennio”.    
Questa giornata è dedicata a chi vuole sottolineare l’importanza dei 17 Obiettivi, per promuoverli presso le 
Istituzioni, la popolazione e tutti i potenziali stakeholders. 
 
Al termine del percorso verrà accesa la “Fiamma del BEN…ESSERE!!”, benedetta da Papa Francesco 
nell’Udienza Generale di Roma, interpretata come simbolo che: 

1. aggrega soggetti che abbiano la volontà di favorire il raggiungimento degli SDGs; 
2. avvia una sensibilizzazione planetaria su queste problematiche; 
3. spinge ad impegnarsi per elaborare strategie operative efficaci. 
  

 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare Giacomo Bomboletti 3332277437 (la partecipazione gratuita ma i 
minorenni possono partecipare solo se accompagnati dai genitori, la prenotazione è obbligatoria entro il 20 
maggio inviando una mail a giacomobomboletti@libero.it). 
 
La marcia avrà cadenza annuale fino al 2030 per sottolineare la scadenza degli obiettivi proposti dalle 
Nazioni Unite: in quella data avremo un Pianeta senza fame e povertà, con acqua, salute ed istruzione per 
tutti, senza disparità di genere, educato alla produzione e al consumo consapevole ed altro. 
 
Ognuno di noi può partecipare attivamente alla costruzione del futuro. 


