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Cambio - Stabilire obiettivi per il cambiamento e la conservazione 
Stabilire obiettivi per migliorare la qualità della vita e ridurre la sofferenza 
 

• Comprendere le conseguenze delle nostre azioni collettive  
• Proteggere dalla distruzione tutti gli organismi viventi e la vita al loro interno  
• Preservare il nostro più vitale patrimonio naturale e culturale  
• Ridurre le tossicità e mantenere i sistemi terrestri in equilibrio  
• Lavorare per garantire che nessuno soffra se ci sono risorse per annullare le 
sofferenze  
• Definire il successo con buone misure e dati credibili  
• Essere responsabili e trasparenti circa i progressi o la loro assenza 

 
Scelte - Governare per consentire libertà e accettare limiti in base ai valori 
Diventare cittadini informati e fare scelte consapevoli 
 

• Prevenire la violenza e risolvere i conflitti in modo pacifico 
• Fare scelte consapevoli e olistiche sulla nostra vita e sul nostro lavoro 
• Comprendere il significato delle scelte quotidiane 
• Vivere una vita sostenibile per il pianeta 
• Conoscere il pianeta e la storia umana 
• Conoscere altre persone, comunità e la nostra società 
• Aiutare ad allineare scelte private e pubbliche per un beneficio collettivo 

 
Competenze - Creare competenze benefiche e escludere quelle dannose 
Creare mezzi per raggiungere i nostri obiettivi in modo efficiente ed efficace 
 

• Dare ad ogni bambino un'istruzione di qualità e sostenerne la salute 
• Creare opportunità per realizzare carriere con salari dignitosi 
• Difendere i nostri doveri civici attesi e rivendicare i nostri diritti 
• Usa le risorse scarse con attenzione e senza spreco 
• Creare ed investire in sistemi e spazi per raggiungere i nostri obiettivi 
• Smantellare i sistemi dannosi o che ostacolano obiettivi condivisi 
• Far crescere energia, risorse, infrastrutture e servizi pubblici condivisi ed accessibili 

 
Comunità - Unirsi come mondo creando nel frattempo maggiore diversità 
Avere cura di noi stessi trattando bene l'un l'altro 
 

• Proteggersi da danni solo attraverso autodifesa 
• Promuovere la cura di sé, il benessere, la salute fisica e mentale 
• Prendersi cura di coloro che non possono farlo da soli o che sono emarginati 
• Lavorare per eliminare la povertà, la fame, l'oppressione e le gravi privazioni 
• Rispettare ed avere cura per le persone diverse da noi 
• Promuovere l'uguaglianza di genere e ridurre le altre disuguaglianze 
• Cercare la cooperazione reciproca e competere secondo regole condivise 
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