
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





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


Povertà

Più di 700 milioni di persone, ovvero il 

10% della popolazione mondiale, 

vivono ancora in povertà estrema e 

lottano per soddisfare al meglio bisogni 

primari come la salute, l'istruzione e 

l'accesso a acqua e servizi igienico-

sanitari, giusto per nominarne alcuni. La 

maggior parte delle persone che vivono 

di meno di 1,71 euro al giorno vivono 

nell'Africa subsahariana. 



Circa 800 milioni di persone 

soffrono ancora la fame.

L’attuale trend di 

miglioramento non sarebbe 

sufficiente per eliminarla entro 

i prossimi 10 anni.

Metà della produzione 

agricola viene sprecata.

Cibo
https://www.youtub

e.com/watch?v=G

0x50yzQXRU

https://www.youtube.com/watch?v=G0x50yzQXRU
https://www.youtube.com/watch?v=G0x50yzQXRU


Al 2018, erano 

3 milioni gli 

adolescenti con l’HIV.

Ogni anno

più di sei milioni di 

bambini muoiono 

prima del loro quinto 

compleanno.

Salute



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.

Istruzione



Fonte: Bovini and Unipolis, 2019 - Lo sviluppo sostenibile in 

Emilia-Romagna e nella città metropolitana.
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Parità



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.

Acqua



Fonte: Gruppohera.it. (2019). Preferire l'acqua di rubinetto genera 

vantaggi economici e ambientali - Report in buone acque - Gruppo Hera. 
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Il 13% della popolazione mondiale non ha 

ancora accesso all'elettricità moderna.

3 miliardi di persone si affidano a legna, 

carbone o rifiuti animali per cucinare e per 

riscaldarsi.

L'energia è il principale contributore del 

cambiamento climatico, responsabile di circa il 

60% delle emissioni totali di gas serra a livello 

mondiale. 

La quota di energia rinnovabile nel consumo 

finale di energia ha raggiunto il 17,5% nel 

2015.

Energia



L’ITALIA È IL PRIMO PAESE IN 

EUROPA PER NUMERO DI NEET

Oltre 2 milioni di giovani.

Lavoro

Fonte: Bovini and Unipolis, 2019 –

Lo sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna e 

nella città metropolitana.



Infrastrutture

Le infrastrutture di base come le 

strade, le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, i servizi igienici, 

l'energia elettrica e l'acqua 

rimangono scarse in molti paesi 

in via di sviluppo.

Il 16% della popolazione 

mondiale non ha accesso alle 

reti mobili a banda larga.



Uguaglianza

La ricchezza è sempre più 

concentrata in poche mani: 

Nel 2018 soltanto 26 

individui (contro i 43 del 

2017) ne possedevano tanta 

quanto la metà più povera 

dell’umanità, ossia 3,8

miliardi di persone.

Fonte: Oxfam (2019). Bene Pubblico o Ricchezza Privata.



IN MEDIA, UN 

ITALIANO PRODUCE 

1,3 KG DI 

SPAZZATURA

AL GIORNO

Consumo e produzione 

responsabili
sfruttamento 

di risorse

produzione

utilizzo
smaltimento

inquinamento



Raccolta differenziata

63,8%

55,5%

Fonte: Bovini and Unipolis, 2019 – Lo sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna 

e nella città metropolitana.



Economia circolare



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.

Ambiente



Atollo corallino di Turneffe, in Belize. Foto National Geographic

Ogni anno negli oceani finiscono circa 

8 milioni di tonnellate di plastica.

Mare ed oceani

Gli oceani forniscono risorse 

naturali fondamentali, tra cui 

cibo, medicine, biocarburanti e 

altri prodotti. Essi contribuiscono 

alla ripartizione e alla rimozione 

dei rifiuti e dell'inquinamento. 

I loro ecosistemi fungono da 

tampone per ridurre i danni 

delle tempeste. Mantenere puliti 

gli oceani supporta l'attenuazione 

del cambiamento climatico.



Tra il 2010 e il 2015, il mondo ha perso 3,3 

milioni di ettari di superficie forestale. 

2,6 miliardi di persone dipendono 

direttamente dall'agricoltura, ma il 52 per 

cento dei terreni utilizzati per l'agricoltura è 

moderatamente o gravemente colpito dal 

degrado del suolo.

Delle 8.300 razze animali conosciute, 

l'8% è estinto e il 22% è a rischio di 

estinzione.

Terra



Nel mondo sono attualmente 

in corso 80 tra conflitti e 

situazioni di crisi.

20 milioni di persone sono 

rifugiati, oltre 41 milioni di persone 

sono state sfollate all'interno del 

paese e almeno 

4 milioni di persone sono apolidi.

Sicurezza

Circa 28,5 milioni di bambini 

in età scolare non frequentano 

la scuola primaria e vivono in 

zone di conflitto.



Partnership

Per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile c’è bisogno di 

una forte collaborazione tra 

governi, società civile, scienziati, 

università e il settore privato.

L'Agenda, con i suoi 17 Obiettivi è 

universale e chiede l'intervento di 

tutti i paesi, sia sviluppati che in via 

di sviluppo, per garantire che 

nessuno venga lasciato indietro. 



Tutti possiamo fare qualcosa



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/


Oltre 200 tra le 

più importanti 

istituzioni e reti 

della società 

civile impegnate 

a promuovere  

l’Agenda 2030 e 

gli Obiettivi di 

sviluppo 

sostenibile.

www.asvis.it





1060 eventi 

in tutta Italia



Tocca a voi!





www.besustainable.coop


