
 

 

 
Global Goals Kids' Show Italia 

 
Nello spirito di educare a una più ampia consapevolezza sui temi dell’Agenda 2030 e di una 
collaborazione tra gli attori dello sviluppo sostenibile, il Global Goals Kids' Show Italia è stato realizzato 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dalla Fondazione Edoardo Garrone, con il 
sostegno di WINDTRE e in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai per il Sociale, nell'ambito del costante 
impegno di Servizio Pubblico. L’ iniziativa è stata portata in Italia e realizzato con A future e si basa su 
uno spettacolo svedese creato nel 2019 dall’agenzia di comunicazione strategica The New Division.  
 
Lo spettacolo animato "Global Goals Kids' Show Italia", con l’attrice Carolina Benvenga, mira a 
coinvolgere, ispirare e responsabilizzare bambine e bambini a contribuire al raggiungimento dei 17 
Obiettivi dell’Agenda 2030. 
 
Pensato per la fascia 5-10 anni, il progetto è stato ideato per 17 puntate, una per ogni Obiettivo di 
sviluppo sostenibile, di circa 3 minuti ciascuna, per rendere partecipi i più piccoli di questa grande sfida 
globale fornendo semplici suggerimenti su come possano dare il loro contributo per ogni Obiettivo. 
 
L’intero progetto sarà reso disponibile gratuitamente per gli oltre 5 milioni di bambini tra i 5-10 anni 
che vivono in Italia e per insegnanti e formatori attraverso i canali di diffusione quali Rai Yoyo, il 
programma “La posta di Yoyo”, i canali online dell’ASviS e di tutti i partner del progetto. 
 
Le 17 puntate sono composte da una introduzione sull'Agenda 2030 e da un approfondimento su un 
Obiettivo a cui vengono associati esempi di azioni concrete alla portata dei più piccoli. Le tematiche 
vengono presentate in funzione di una comprensione più semplice e diretta per i destinatari. Per questo 
motivo, ogni tematica viene trattata con un taglio trasversale che suggerisce comportamenti virtuosi nel 
contesto di riferimento e che valorizzano il tema approfondito, per far sì che le giovani generazioni di 
oggi diventino adulti consapevoli. 
 
La grafica, il linguaggio e l'interpretazione dell’attrice contribuiscono a trasmettere concetti positivi che 
incoraggiano all'azione, dando all'inizio di ciascuna puntata una spiegazione semplice e alla portata dei 
più giovani sui temi dell'Agenda 2030.  
 
L'anima del progetto è quella di trasmettere alla giovane generazione italiana l'importanza dell'azione 
individuale e collettiva per la realizzazione dei 17 Obiettivi, con esempi di comportamenti virtuosi che 
loro stessi possono mettere in atto, sempre riferiti al loro contesto e all'ambiente in cui vivono e con cui 
sono in contatto.  
 
Lo spettacolo sarà lanciato il 6 ottobre in occasione dell’evento nazionale dedicato al Goal 4 “Istruzione 
di qualità” e all’educazione allo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’edizione 2020 del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS.  
 
Grazie alle sue molteplici attività di sensibilizzazione nel mondo dell’educazione, dell’informazione, 
delle imprese e della società civile, l’Alleanza è ormai diventata un punto di riferimento istituzionale e 
un’autorevole fonte di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare un unicum 
molto apprezzato nel panorama internazionale. 
 
L’ASviS, in collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone e A future, hanno curato i contenuti per 
adattarli al contesto italiano e rispondere alle priorità dell’Agenda 2030 nel contesto nazionale. Lo 
spettacolo in Italia è prodotto da WildSide. 

http://www.asvis.it/
https://fondazionegarrone.it/
https://www.windtregroup.it/it/Home.aspx
http://www.rai.it/
https://www.rai.it/trasparenza/Rai-per-il-sociale-1ac5da2a-5067-4eca-8979-5bbc97acc4ba.html
https://www.afuture.se/it/
https://www.thenewdivision.world/

