
 

 
 

AGENDA 2030 
 

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 
2030, composta da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 
La comunità internazionale si impegna quindi a raggiungere entro il 2030 i 17 SDGs e 
i 169 sotto-obiettivi, dando priorità allo sradicamento della povertà, alla lotta alle 
diseguaglianze e al cambiamento climatico. 
 

 
 
 

   
 

PREMIO “LUPO AMMANSITO”  
 

Il Centro Studi Nutrizione Umana ha ideato il premio “Lupo ammansito” da assegnare 
ai migliori progetti Italiani che contribuiscono al raggiungimento degli SDGs proposti 
dalle Nazioni Unite. 
 
I progetti premiati sono degli esempi concreti del contributo fornito dal nostro Paese 
per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili, per questo motivo: 

- favoriscono la conoscenza dell’Agenda 2030 presso la popolazione; 
- evitano che gli obiettivi sostenibili possano essere interpretati come “sogni 

irraggiungibili”; 
- creano un clima di speranza favorendo l’impegno di tutti. 



 

Il premio è rappresentato da una ceramica raffigurante l’incontro di San Francesco con 
il lupo di Gubbio, espressione della speranza di poter “ammansire il lupi” che 
minacciano la vita del Pianeta e dei suoi abitanti. 
La ceramica, creata per l’occasione dall’artista Eugubino Giampietro Rampini, è 
prodotta in numero limitato di copie, riservate ai vincitori del premio. 
 

 
 

Una delegazione del Centro Studi è stata ricevuta nel 2016 a Roma dal Santo Padre, a 
cui è stato consegnato il premio per l’opera di contrasto alla povertà, primo SDG. 
 

 



 

PREMI ASSEGNATI 
 

1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo

 

Il riconoscimento è stato assegnato a Roma al Santo Padre Papa Francesco, che ha poi benedetto  la 

“Fiamma del lupo ammansito” che illuminerà il percorso da compiere per raggiungere tutti gli obiettivi 

sostenibili. La fiamma viene accesa in occasione della consegna del premio.

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile 

 

Il riconoscimento è stato assegnato all’associazione “In Missione con noi O
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3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

  

Il riconoscimento è stato assegnato all’associazione “L’Olivo e la Ginestra” per l’impegno nella prevenzione 

delle malattie cronico degenerative (www.lolivoeleginestra.it).  

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 

 

 

 



 

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

 

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un 

lavoro dignitoso per tutti 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 

9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione 

 

10. Ridurre le disuguaglianze 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

 

 



 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici 

 

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

  

Il riconoscimento è stato assegnato alla fondazione “Archeologia Arborea” per la innovativa attività di 

salvaguardia della biodiversità vegetale (www.archeologiaarborea.com). 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti 

 Sono al vaglio alcune progettualità. 



 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

  

Le sinergie del progetto “Città del BEN…ESSERE!!” centrano progressivamente questo obiettivo. 

Per informazioni dettagliate sulla possibilità di candidare un progetto, 
scrivere a Guido Monacelli: gm@nutrition.it 

Le richieste verranno vagliate nei tempi necessari e nell’ordine di ricezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


