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Prospetto sintetico riassuntivo 

Ecco una tabella riepilogativa delle attività sostenute nel corso del 2021 per raggiungere risultati 
all’interno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

 

Goal Target SDG ATTIVITÀ DESCRIZIONE IMPATTO DATO 2021 

Goal 4 
QUALITY 

EDUCATION 

4.4 Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di 

giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, 

incluse le competenze tecniche 
e professionali, per 

l'occupazione, per lavori 
dignitosi e per la capacità 

imprenditoriale 

Organizzazione di aventi culturali 
in GreenParlor 

https://www.greenplanner.it/?s=dna+bosco 
200 ore 
dedicate 

Goal 4 
QUALITY 

EDUCATION 

4.a Costruire e adeguare le 
strutture scolastiche in modo 

che siano adatte alle esigenze 
dei bambini, alla disabilità e alle 

differenze di genere e fornire 
ambienti di apprendimento 

sicuri, non violenti, inclusivi ed 
efficaci per tutti 

Abbiamo supportato squadre 
giovanili di basket e di calcio 
(https://www.greenplanner.it/2018/1
1/07/socialosa-basket-milano/) e di 
calcio (vedi foto allegata) 

Azione di formazione sui giovani 
1.500 ore 
dedicate 

Goal 13 
CLIMATE 
ACTION 

13.3 Migliorare l'istruzione, la 
sensibilizzazione e la capacità 
umana e istituzionale riguardo 

ai cambiamenti climatici in 
materia di mitigazione, 
adattamento, riduzione 

dell’impatto e di allerta precoce 

Utilizzo di materie sostenibili per la 
produzione dei nostri prodotti 
editoriali (la GreenPlanner usa carta 
Fsc, energia rinnovabili per la 
stampa; inchiostro non chimico) 

Questa azione fa parte della nostra scelta 
di essere sostenibili 

6.500 ore 
dedicate 

Goal 15 
LIFE ON LAND 

15.3 Entro il 2030, combattere 
la desertificazione, ripristinare i 

terreni degradati ed il suolo, 
compresi i terreni colpiti da 
desertificazione, siccità e 
inondazioni, e sforzarsi di 

realizzare un mondo senza 
degrado del terreno 

Piantumazione boschetto della 
GpEcorun a Vellezzo Bellini 
(https://www.greenplanner.it/2018/1
1/27/boschetto-della-gp-ecorun/) 

Questa azione fa parte della nostra scelta 
di essere sostenibili 

 

Goals 17 
PARTNERSHIP 

FOR GOALS 

17.7 Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la 

disseminazione e la diffusione 
di tecnologie ecocompatibili ai 

paesi in via di sviluppo a 
condizioni favorevoli, anche a 

condizioni agevolate e 
preferenziali, come 

reciprocamente concordato 

Siamo BCorp, società benefit e in 
cammino per ottenere la 
certificazione dell'Economia del 
bene comune 

Questa azione fa parte della nostra scelta 
di essere sostenibili 

500 ore 
dedicate 
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