
           C.R.L.S: COME RAGGIUNGERE LA SOSTENIBILITA’

L’app CRLS propone delle attività da svolgere riguardanti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 
2030. 
Ci sono 17 mondi e per completarne uno occorre superare diversi livelli che corrispondono alle attività che 
l’uomo deve svolgere per raggiungere la sostenibilità.



L’app CRLS, oltre ai 17 mondi, è dotata di 3 livelli per mondo, ossia dei consigli concreti che pur essendo delle 
piccole azioni possono fare tanto per il nostro pianeta. 
Vi chiederete come funziona in sé l’app, come possiamo essere sicuri delle donazioni e dei livelli superati. 
DONAZIONI:
Ci sarà un QRCode da scannerizzare per le varie donazioni. L’utente potrà scegliere la quantità da donare e i soldi 
saranno inviati alle varie associazioni.
SICUREZZA DEI LIVELLI SUPERATI:
Per superare un mondo bisognerà soddisfare tutte i livelli a disposizione.
Speriamo che l’app CRLS offra a voi dei consigli utili per raggiungere la sostenibilità e che vi troviate bene con essa, 
con questo vi auguriamo un buon gioco sostenibile!



1° MONDO: SCONFIGGERE LA POVERTA’
I. Donare soldi alle associazioni che lottano contro la povertà;
II. Regalare vestiti o giochi che non si utilizzano più;
III. Fare opere di carità.      

2° MONDO: SCONFIGGERE LA FAME
I. Partecipare al banco alimentare;
II. Non sprecare cibo;
III. Donare la spesa alle persone in difficoltà.

                                                                         



3° MONDO: SALUTE E BENESSERE
I. Cercare di inquinare il meno possibile;
II. Donare soldi agli ospedali;
III. Essere responsabili per la salute altrui.

4° MONDO: ISTRUZIONE DI QUALITA’
I. Donare più fondi per la costruzione di scuole nei paesi più poveri;
II. Fornire delle strumentazioni adatte all’interno delle scuole;
III. Volontariato per insegnare ai più bisognosi.



5° MONDO: PARITA’ DI GENERE
I. Non discriminare;
II. Impegnarsi quotidianamente in un atto di gentilezza;
III. No alla violenza, di qualsiasi forma.

6° MONDO: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO – SANITARI
I. Sprecare meno acqua possibile;
II. Ridurre l’uso di lavatrici e lavastoviglie;
III. Chiudere il rubinetto quando non serve.



7° MONDO: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
I. Sfruttare le fonti di energia rinnovabili;
II. Utilizzare gli elettrodomestici con responsabilità;
III. Spegnere giorno e notte tutto ciò che in casa non serve.

8° MONDO: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
I. Istruirsi al meglio per avere un lavoro;
II. Rispettare il lavoro altrui;
III. Sostenere il progetto alternanza scuola – lavoro.



9° MONDO: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
I. Donare fondi per costruire infrastrutture;
II. Rispettare ogni edificio in cui mi trovo;
III. Salvaguardare il decoro esterno degli immobili.

10° MONDO: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
I. Trattare tutti con uguale rispetto;
II. Manifestare;
III. Essere empatici.



11° MONDO: CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI
I. Fare la raccolta differenziata;
II. Utilizzare la bici al posto dei mezzi inquinanti;
III. Installare pannelli fotovoltaici.

12° MONDO: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
I. Organizzare la spesa per evitare gli sprechi;
II. Ridurre l’utilizzo di materiali inquinanti;
III. Preferire l’acquisto di prodotti riciclati.



13° MONDO: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
I. Ridurre l’uso di caldaie e condizionatori;
II. Partecipare alle manifestazioni;
III. Ridurre l’utilizzo della plastica.

14° MONDO: VITA SOTT’ACQUA
I. Utilizzare borracce al posto delle bottiglie di plastica;
II. Portarsi contenitori del cibo da casa;
III. Non abbandonare i rifiuti in spiaggia.



15° MONDO: VITA SULLA TERRA
I. Contribuire a progetti contro la desertificazione;
II. Aumentare la presenza di alberi nel luogo dove vivo;
III. Tutelare ogni essere vivente (piante, animali e esseri umani).

16° MONDO: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
I. Interagire in modo costruttivo riducendo le occasioni di conflitto;
II. Essere sensibili al tema della giustizia (penale, civile e sociale);
III. Aumentare l’attenzione alla politica e a chi ci rappresenta.



17° MONDO: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
I. Collaborare con associazioni di volontariato;
II. Interagire con gli enti territoriali (Comune, Provincia);
III. Partecipare a percorsi formativi con enti culturali, scuole e università.

Lavoro svolto da:   
✔ Cloe B.
✔ Angela T.
✔ Elisa P.
✔ Martina M.
✔ Elisa M.
✔ Ilaria S.
✔ Filippo M.


