
L’Agenda 2030 e gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile



Sviluppo sostenibile

“Lo sviluppo che è in grado di 

soddisfare i bisogni delle 

generazioni attuali senza 

compromettere la possibilità che 

le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri”

1987
Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo



Fonte: ASviS



Al 2013 erano 

2,1 milioni gli 

adolescenti 

con l'HIV

Ogni anno

più di sei 

milioni di 

bambini 

muoiono prima 

del loro quinto 

compleanno

Fonte: Nazioni Unite



Circa 800 

milioni di 

persone soffrono 

ancora la fame.

L’attuale trend di 

miglioramento 

non sarebbe 

sufficiente per 

eliminarla entro i 

prossimi 15 

anni.

Metà della 

produzione 

agricola viene 

sprecata.

Fonte: ASviS



Si conferma per 

l’Italia il record del 

consumo pro-capite 

in Europa con 159 

m3 annui.

Il 30% delle famiglie 

non si fida a bere 

l’acqua del rubinetto.

Il 38,2% dell’acqua 

immessa nelle reti di 

distribuzione va 

dispersa.

Il 40% della popolazione mondiale soffre di 

scarsità d’acqua.

Il 40% della popolazione mondiale soffre di 

scarsità d’acqua.

Fonte: ASviS



57 milioni di bambini 

non vanno a scuola

103 milioni di giovani 

in tutto il mondo 

mancano di 

competenze di 

alfabetizzazione di 

base

oltre il 60% di loro 

sono donne

Fonte: Nazioni Unite



Nel mondo sono 

attualmente in 

corso 36 

conflitti

Fonte: Conflict Barometer 2017

Fonte: UNHCR

67,75 milioni di 

persone nel 

2016 sono state 

costrette a 

lasciare le 

proprie case o il 

proprio paese a 

causa di conflitti



La principale e più urgente crisi ambientale è il 

cambiamento climatico

Per questo saranno necessari profondi cambiamenti del 

modello di sviluppo globale e dei singoli Paesi, una rapida 

avanzata della green economy e una drastica riduzione del 

consumo di combustibili fossili.
Fonte: ASviS



Atollo corallino di Turneffe, in Belize. Foto National Geographic

Tra il 1990 e il 

2013, più di 1,6 

milioni di persone 

sono morte per 

disastri naturali 

legati al 

cambiamento 

climatico e la 

tendenza è in 

crescita

Ogni anno negli 

oceani finiscono 

circa 8 milioni di 

tonnellate di 

plastica

Fonte: Unep

Fonte: ASviS



IN MEDIA, UN ITALIANO PRODUCE 

1,3 KG DI SPAZZATURA AL GIORNO

Fonte: Rapporto Rifiuti urbani 2017



Il 20% più ricco degli italiani deteneva il 66% della ricchezza 

nazionale netta

Fonte: Oxfam



Oltre 2 milioni di 

giovani NEET

Tassi di 

abbandono 

scolastico del 

27,3% per i figli 

di genitori meno 

istruiti

Fonte: ASviS



Fonte: ASviS



Sviluppo sostenibile



Sviluppo sostenibile



Trasformare il nostro mondo

L’Agenda Globale 

delle Nazioni Unite 

e i Sustainable

Development Goals

(SDGs)

 17 obiettivi

 169 target

 240+ indicatori 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0


Tutti possiamo fare qualcosa

Fonte: ASviS



Cosa puoi 

fare tu?



Proprio tutti…

http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/

Ogni essere 

umano sulla 

terra, anche la 

persona più 

indifferente e 

pigra tra noi, è 

parte della 

soluzione.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/




Tocca a voi!



Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti

Goal 4:

Istruzione di qualità



Target: Entro il 2030 assicurarsi che:

- Tutti completino una istruzione primaria e

secondaria libera, equa e di qualità.

- Sia eliminata la disparità di genere

nell’istruzione.

- Tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne,

raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo.

- Tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze per

promuovere lo sviluppo sostenibile.

In Italia il 15% dei giovani abbandona precocemente gli 

studi.

Il 25% della popolazione tra i 30 e i 34 anni ha 

completato gli studi universitari a fronte del 39% della 

media europea.
Fonte: ASviS



«Prendiamo in mano i nostri libri e le 

nostre penne», dissi. «Sono le 

nostre armi più potenti. Un bambino, 

un insegnante, un libro e una penna 

possono cambiare il mondo.» […] 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014



Raggiungere l'uguaglianza di genere e

l’empowerment di tutte le donne e le ragazze

Goal 5:

Parità di genere



Target: Eliminare:

- La discriminazione nei confronti di tutte le donne.

- Ogni forma di violenza contro tutte le donne.

- Pratiche nocive, come matrimonio delle bambine,

forzato e combinato, e le mutilazioni genitali.

Garantire:

- Alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di

leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica,

economica e pubblica.

- L’accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti

riproduttivi.

- Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non

retribuiti tramite la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di

protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa

all’interno del nucleo familiare.



114 donne sono state uccise dal 

partner o dall’ex partner

Circa 200 milioni di bambini

e donne hanno subito

mutilazioni genitali

Lavoro domestico e cura della famiglia

Donne:circa 19 % del tempo

Uomini:circa l’8 % del tempo

Fonte: ASviS



Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro

dignitoso per tutti

Goal 8: 

Buona occupazione 

e crescita 

economica



Target:

- Sostenere la crescita economica pro-capite, almeno

il 7% di crescita annua del Pil.

- Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività

produttive, creazione lavoro dignitoso, creatività, innovazione.

- Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti,

anche per i giovani e le persone con disabilità.

- Entro il 2020 ridurre la percentuale di NEET.

- Eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù

- moderna e al traffico di esseri umani.



Il tasso di disoccupazione giovanile è di 

poco inferiore al 40% 

1 giovane su 5 non lavora e non studia

Crescono i divari territoriali tra il Nord e il Sud del Paese, 

con un Pil pro-capite del Mezzogiorno che nel 2015 era il 

47% di quello registrato nel Nord-ovest

Fonte: ASviS



Goal 9: innovazione e infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione e l’industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile



Target: 

- infrastrutture di qualità affidabili, sostenibili e 

resilienti per lo sviluppo e il benessere 

umano di accesso equo per tutti

- Industrializzazione inclusiva e sostenibile, 

incrementando quota di occupazione e PIL

- Accesso dei piccoli industriali ai servizi 

finanziari, in particolare nei paesi in via di 

sviluppo

- Aumento dell’accesso alle informazioni e 

accesso universale e a basto costo ad 

internet 

- - Sostenere lo sviluppo della tecnologia 

domestica



Rivoluzioni industriali nel mondo occidentale:

1770- 1850 > macchina a vapore

1856 – 1878 > petrolio

Secondo dopoguerra > nascita dell’informatica (che ha

portato all’era digitale e dell’automazione)

ADESSO > IV rivoluzione industriale in corso che porterà alla produzione

industriale del tutto automatizzata e interconnessa (utilizzo di big data, realtà

aumentata, robotica ecc..) Industria 4.0

Oltre 2,5 miliardi di persone hanno

difficoltà di accesso all’energia

elettrica

Fonte: ASviS



Codice degli Appalti DLgs 50/2016

Infrastrutture immateriali es. rete 

internet 

Infrastrutture fisiche:

- Rete stradale

- Rete idrica

- Rete aeroportuale

- Rete ferroviaria

- Infrastrutture energetiche



Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,

duraturi e sostenibili

Goal 11: 

Città e comunità 

sostenibili



Target: 

- Garantire accesso ad alloggio a tutti.

- Fornire accesso ai sistemi di trasporto sicuri e

sostenibili.

- Proteggere e salvaguardare

il patrimonio culturale e

naturale.

- Aumentare urbanizzazione

inclusiva e sostenibile.

- Ridurre il numero delle

vittime di persone colpite da

calamità naturali.

- Ridurre l'impatto ambientale

negativo pro-capite (qualità

aria e gestione rifiuti).





Patrimoni dell'Umanità:

1052 siti nel mondo presenti in 165 nazioni

53 in Italia



Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 12: 

Consumo e 

produzione 

responsabili



- Ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i

rifiuti in tutto il loro ciclo della vita.

- Ridurre la produzione dei rifiuti attraverso la prevenzione,

- la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

- Incoraggiare le aziende ad adottare pratiche sostenibili

- Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che

- siano sostenibili.

- Promuovere la consapevolezza in materia di sviluppo sostenibile e stili

di vita in armonia con la natura.

Target:

- Raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente

delle risorse naturali.

- Dimezzare lo spreco procapite globale di rifiuti

alimentari.



L'impronta ecologica

È l'indicatore per valutare il consumo di risorse naturali 

rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle

Oggi utilizziamo l'equivalente di un pianeta e mezzo



Dall'economia lineare all'economia circolare

Non “fare di più con meno” , ma fare di più 

con ciò di cui già disponiamo

Fonte: ASviS



Goal 17: rinnovare partenariato 

mondiale

Rafforzare i mezzi di attuazione per lo sviluppo sostenibile



Target - Finanza:

- Sostegno internazionale ai paesi in via di sviluppo per 

migliorare la capacità interna di riscossione imposte

- Mobilitare risorse finanziarie per i paesi in via di sviluppo

Target - Tecnologia:

- Migliorare cooperazione Nord-Sud, Sud Sud e triangolare in 

ambito regionale ed internazionale per scienza, tecnologia e 

innovazione

- Promuovere diffusione tecnologie ecocompatibili ai paesi in 

via di sviluppo

- Coordinamento tra meccanismi esistenti per facilitare la 

tecnologia globale

Target – Costruzione di competenze e capacità

-Rafforzare il sostegno internazionale per un

sistema di costruzione delle capacità

Target- Commercio

-Promuovere un sistema commerciale

multilaterale universale, basato su regole, aperto

non discriminatorio ed equo



Target- Commercio

-Promuovere un sistema commerciale multilaterale universale,

basato su regole, aperto non discriminatorio ed equo

-Aumentare esportazioni dei paesi in via di sviluppo

-Attuazione di mercato senza dazi e l’accesso al mercato senza

contingenti di importazione

Target – Questioni sistemiche

-Coerenza politica e istituzionale

-Partenariati multilaterali anche

tra soggetti pubblici e privati



Il 30% dei giovani del mondo sono nativi digitali

Più di 4 miliardi di persone NON usano 

internet > il 90% di loro si trova in Paesi in 

via di sviluppo

MA il numero degli utilizzatori di internet 

in Africa è raddoppiato negli ultimi 4 anni

Fonte: ASviS



www.besustainable.coop


