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PRACTICE DICTATION
Stiamo prendendo una decisione di grande importanza storica. Intendiamo costruire un futuro migliore per
tutti. Potremmo / essere la prima generazione a riuscire a porre fine alla povertà. Potremmo inoltre essere gli
ultimi a poter
salvare il pianeta. Il mondo sarà un mondo migliore. Un'agenda per un'azione globale che annunceremo oggi
è una carta / per la popolazione e per il pianeta. Il forum politico svolge un ruolo fondamentale in tale
importante processo.
1. min 163 syll/min

Shorthand
Speech capturing

Italian
Competition text

Cagliari 2019

2/7

COMPETITION TEXT
SECTION C
Noi capi dello stato e del governo e alti rappresentanti ci riuniamo al quartiere generale delle Nazioni Unite /
al fine di stabilire oggi i nuovi obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo preso una decisione
storica su una serie completa e lungimirante di obiettivi universali e trasformativi. Noi ci impegniamo a /
lavorare instancabilmente per la piena implementazione dell’agenda per lo sviluppo sostenibile entro la fine
dei pros1. min 163 syll/min
simi dieci anni. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà
estrema, è la sfi/da globale più grande e un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci
impegniamo nel raggiungere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue tre dimensioni in modo equilibrato e integrato. Si tratta dello sviluppo economico, sociale
e ambien/tale. Abbiamo deliberato di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo e di combattere le
disuguaglianze all'interno
2. min 184 syll/min
e fra le nazioni entro la fine dei prossimi dieci anni. Abbiamo l'obiettivo di costruire società pacifiche e
giuste. I diritti umani saranno pro/tetti. Promuoveremo l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle
donne e delle ragazze. Abbiamo deliberato anche di creare le condizioni
per una crescita economica sostenibile per tutti. Anche la prosperità sarà condivisa per tutti, tenendo in
considerazione i diversi livelli / di sviluppo e le capacità delle nazioni. Nell'intraprendere questo grande
viaggio collettivo promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro. Riconoscen3. min 205 syll/min
do che la dignità della persona umana è fondamentale, desideriamo che gli obiettivi siano raggiunti per tutte
le nazioni, per tutte le persone e per tutti i se/gmenti della società. Questa è un’agenda di portata e rilevanza
senza precedenti. Viene accettata da tutti i paesi e si applica a tutti. Tuttavia, è necessario
tenere in considerazione realtà nazionali, capacità e livello di sviluppo diversi. Politiche e priorità nazionali
saranno altresì rispettate. Questi / sono obiettivi universali che riguardano il mondo intero, paesi sviluppati e
in via di sviluppo in ugual misura. Gli obiettivi sono indivisibili
4. min 226 syll/min
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e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi sono il risultato di oltre due anni di
intenso dibattito pubblico. La società civile e le altre / parti in causa coinvolte nel mondo hanno dato
particolare attenzione alla voce dei più poveri e dei più vulnerabili. Tale dibattito ha compreso un lavoro
notevole fatto dalle Nazioni Unite e dal Segretario Generale. In questi obiettivi stiamo esponendo una visione molto
ambiziosa. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame / e dalla malattia. In questo mondo
vi è alfabetismo generale e accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli e alla
protezione civile.
5. min 247 syll/min
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SECTION B
La disparità di genere continua a rappresentare una sfida chiave. La disoccupazione, e specialmente quella
giovanile, è una preoccupazione maggiore. Le minacce globali che incombono sulla / salute e i sempre più
frequenti e violenti disastri naturali minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni.
L’esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi
del degrado ambientale si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l’umanità deve fronteggiare. Il
cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo / impatto negativo
compromette le capacità degli stati di attuare uno sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo la nostra è anche
un’epoca di grandi opportunità. Sono stati compiuti progressi
6. min 271 syll/min
significativi nel fare fronte alle nostre sfide. Nelle generazioni passate centinaia di milioni di persone sono
uscite da una povertà estrema. L’accesso all’istruzione è notevolmente aumentato sia / per i ragazzi che per
le ragazze. La diffusione dei mezzi di comunicazione e d’informazione di massa e l’interconnessione globale
permettono di accelerare il progresso dell’uomo e di sviluppare società basate
sulla conoscenza. Gli obiettivi di sviluppo che abbiamo concordato anni fa hanno fornito un’importante base
per lo sviluppo. Progressi significativi sono stati compiuti in numerose aree. Ma il progresso non è sta/to
uguale ovunque, specialmente nei paesi meno sviluppati. Alcuni degli obiettivi di sviluppo non vengono
raggiunti. Ci impegniamo per la totale realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo di lungo peri7. min 295 syll/min
odo, in particolare fornendo una mirata e maggiore assistenza ai paesi meno sviluppati e altri paesi con
situazioni particolari. La nuova agenda incrementa gli obiettivi di lungo periodo stabiliti e cerca di /
perseguire gli obiettivi che non sono stati raggiunti finora. I propositi dell’agenda che annunciamo oggi,
tuttavia, vanno ben oltre gli obiettivi di lungo periodo in termini di portata. Oltre a perseguire l’evoluzione di
priorità, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali. Garantisce anche società più aperte
e pacifiche. Fissa in modo decisivo le modalità di attuazione. Riflettendo l’approccio integrato che / abbiamo
deciso di applicare, vi sono sia profonde interconnessioni sia componenti trasversali tra i nuovi obiettivi.
Annunciamo oggi gli obiettivi di sviluppo sostenibile. È la prima volta che i leader mondiali si im8. min 319 syll/min
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pegnano in uno sforzo e in un’azione comune attraverso un’agenda politica così vasta e universale. Ci stiamo
incamminando verso lo sviluppo sostenibile e ci dedichiamo al perseguimento della crescita globale e della
cooperazione. Ciò / si tradurrebbe in maggiori profitti per tutti i paesi e per tutte le parti del mondo.
Ribadiamo che tutti gli stati hanno la totale e permanente sovranità sulle proprie ricchezze, risorse naturali e
attività economiche e hanno il diritto
di esercitarla. Applicheremo l’agenda affinché le generazioni di oggi e quelle del futuro possano trarne i
benefici. Così facendo, ribadiamo il nostro impegno rispetto al diritto internazionale e sottolineiamo che
l’agenda deve esse/re applicata in modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto
internazionale. Ribadiamo l’importanza della dichiarazione universale dei diritti umani. Sottolineiamo le
responsabilità di
9. min 343 syll/min
tutti gli stati, in conformità con la carta delle Nazioni Unite, di rispettare i diritti umani e le libertà
fondamentali di tutti. Concretizzare la parità dei sessi darebbe un contributo fondamentale al progresso di
tutti gli obiettivi. Il raggiungimento del/lo sviluppo sostenibile non è possibile se ancora metà della
popolazione mondiale è privata di diritti umani e pari opportunità. Donne e ragazze devono poter godere
della parità di accesso ad un’educazione di qualità e alle risorse economiche. Lavoreremo per un rilevante incremento degli investimenti per colmare il divario tra uomini e donne
e potenzieremo la parità di genere e l’emancipazione femminile a livello mondiale. Ogni forma di
discriminazione e violenza nei confronti delle / donne e delle ragazze sarà eliminata. I nuovi obiettivi
orienteranno le nostre decisioni per i prossimi dieci anni e oltre. Ognuno di noi lavorerà affinché l’agenda sia
applicata a livello regionale e globale tenendo in conto i diversi livelli.
10. min 367 syll/min
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SECTION A
Ci assumiamo l’impegno di porre fine alla povertà in ogni sua forma o dimensione e di eliminare la povertà
estrema. Tutti devono poter godere di un tenore di vita dignitoso, per esempio, di sistemi di previdenza
sociale. Pertanto, impiegheremo le nostre risorse per svi/luppare le aree rurali, l’agricoltura e la pesca
sostenibili. Ci impegniamo affinché vi sia un’educazione di qualità nella scuola primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione professionale. Tutte le persone devono
avere
accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le
conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai bambini
e ai giovani un ambiente stimolante per la piena rea/lizzazione dei loro diritti e delle loro capacità. Dobbiamo
istituire una copertura sanitaria universale e l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità. Nessuno deve
essere escluso. Cercheremo di costruire solide fondamenta economiche per tutti i nostri pae11. min 393 syll/min
si. Una crescita economica sostenibile ed inclusiva è essenziale per il raggiungimento della prosperità.
Questo sarà possibile solo condividendo la ricchezza e affrontando la disparità di reddito. Elimineremo il
traffico degli esseri umani e lo sfruttamento minorile in tutte le su/e forme. Tutti i paesi beneficeranno di un
personale sano e istruito, in possesso di conoscenze e capacità adeguate per svolgere un lavoro produttivo e
soddisfacente. Rinforzeremo le capacità produttive dei paesi meno sviluppati in tutti i settori, anche tramite
la trasformazione strutturale necessaria. Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le
nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali e il settore
commerciale devono contribuire allo sviluppo sostenibile. In tal modo, / si orienteranno verso modelli di
consumo e di produzione più sostenibili. Tutti i paesi agiranno, con i paesi sviluppati alla guida, tenendo
conto dello sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo. Gli Stati sono fortemente incoraggiati ad
astenersi dal promulgare o
12. min 419 syll/min
applicare qualsiasi misura unilaterale, che non sia in conformità con il diritto internazionale e la carta delle
Nazioni Unite, e dunque che sia di ostacolo al pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale, in
particolare nei paesi in via di sviluppo. La Convenzione quadro delle Nazioni U/nite sui cambiamenti
climatici è il principale forum internazionale al fine di negoziare la risposta globale al cambiamento
climatico. Siamo determinati ad affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal cambiamento
climatico e dal degrado ambientale. La natura globale del cambiamento climatico richiede la più ampia cooperazione internazionale possibile. In tal modo, possiamo accelerare la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e affrontare gli effetti negativi del
cambiamento climatico sulla società. Riconosciamo che lo sviluppo urbano sostenibile è cruciale / per la
qualità della vita di tutte le persone. Lavoreremo con le autorità e le comunità locali per rinnovare e
progettare le nostre città in modo tale da incoraggiare la coesione tra i membri della comunità e la sicurezza
personale. Prenderemo in considerazione inoltre gli andamenti della popola13. min 445 syll/min
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zione per le nostre strategie di sviluppo urbano e rurale. Lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato
senza la pace e la sicurezza. La pace e la sicurezza saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. Pertanto,
la nuova agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive. Esse forniscono / un
accesso equo alla giustizia e si basano sul rispetto dei diritti umani, sullo stato di diritto e sul buon governo
effettivi a tutti i livelli. Anche i fattori che danno luogo alla violenza, all’insicurezza e all’ingiustizia sono
affrontati nell’agenda. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per risolvere e prevenire i conflitti. Dobbiamo garantire che le donne abbiano un ruolo nel consolidamento della pace. Ci impegniamo a promuovere
la comprensione interculturale e il rispetto reciproco. Prendiamo atto della diversità naturale e culturale del
mondo e riconosciamo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire allo sviluppo sostenibile di cui /
sono attori fondamentali. Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Lo sport ha un
ruolo sempre crescente per la realizzazione dello sviluppo e della pace promuovendo, tra l’altro, principi di
tolleranza e rispetto e contribuendo all’emancipazione sia delle donne sia dei giovani. La portata ambiziosa
del14. min 471 syll/min
la nuova agenda richiede una partnership globale rivitalizzata per garantirne la realizzazione. Siamo
totalmente impegnati a tal fine. Questa partnership, nello specifico, opererà in uno spirito di solidarietà
globale verso le persone più povere che vivono in situazioni vulnerabili. Promuoverà un impegno globale
intensivo per supportare / la realizzazione di tutti gli obiettivi. Ogni paese ha una responsabilità primaria per
il proprio sviluppo economico e sociale. La nuova agenda si occupa degli strumenti richiesti per la
realizzazione degli obiettivi. La finanza pubblica, sia domestica sia internazionale, avrà un ruolo
fondamentale nel fornire servizi essenziali
e nel catalizzare altre fonti di finanziamento. Riconosciamo il ruolo del variegato settore privato, per
l’attuazione dell’agenda e il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni
filantropiche. La finanza pubblica internazionale gioca un ruolo importante nel completare gli sforzi dei
paesi al fine di mobilitare le / risorse pubbliche a livello domestico, specialmente nei paesi più poveri e in
quelli più vulnerabili con risorse domestiche limitate. Un uso importante della finanza pubblica
internazionale è quello di attivare la mobilitazione di risorse supplementari da altre fonti sia pubbliche che
private. Le istituzioni internazionali sono importanti.
15. min 497 syll/min

