
Nel se�embre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontra� alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, 

promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. 

La comunità degli Sta� ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elemen� essenziali sono i 17 obie�vi di 

sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e i 169 so�o-obie-vi, i quali mirano a porre fine alla povertà, 

a lo�are contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspe- di fondamentale importanza per 

lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamen� clima�ci e costruire società pacifiche entro l'anno 2030. 

Gli OSS hanno validità universale, vale a dire che tu- i Paesi devono fornire un contributo per raggiungere gli obie-vi in base 

alle loro capacità. 

O�enere dei miglioramen� per il raggiungimento degli obie-vi nel giro di quindici anni non sarà un’impresa facile. Ma la  

precedente esperienza, fondata su degli obie-vi globali prefissa�, ci ha dimostrato che è un metodo che funziona. Gli Obie-vi 

per lo sviluppo del Millennio, che furono ado�a� nel 2000, hanno migliorato le vite di milioni di persone. La povertà globale 

con�nua a decrescere; sempre più persone si sono viste garan�re l'accesso a fon� migliori d'acqua; un maggior numero 

di  bambini frequenta le scuole elementari; e una serie d'inves�men� mira� alla lo�a contro la malaria, l'Aids e la tubercolosi 

hanno salvato milioni di persone. 

Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo 

Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un'agricoltura sostenibile 

Assicurare la salute e il benessere 

per tu- e per tu�e le età 

Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 

inclusiva, e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tu- 

Raggiungere l'uguaglianza di genere e 

l'empowerment (maggiore forza, 

autos�ma e consapevolezza) di tu�e le 

donne e le ragazze 

Garan�re a tu- la disponibilità e la ges�one 

sostenibile dell'acqua e delle stru�ure 

igienico-sanitarie 

Assicurare a tu- l'accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni 

Incen�vare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produ-va ed un lavoro dignitoso per tu- 

Costruire una infrastru�ura resiliente e 

promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile 

e sostenibile 

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra 

le Nazioni 



Ado�are misure urgen� per 

comba�ere il cambiamento 

clima�co e le sue conseguenze 

Conservare e u�lizzare in modo durevole 

gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 

Proteggere, ripris�nare e favorire un uso 

sostenibile dell'ecosistema terrestre,  

ges�re sostenibilmente le foreste, 

contrastare la deser�ficazione, arrestare 

e far retrocedere il degrado del terreno, e 

fermare la perdita di diversità biologica 

Promuovere società pacifiche e più inclusive 

per uno sviluppo sostenibile;  

offrire l'accesso alla gius�zia per tu- e 

creare organismi efficien�, responsabili e 

inclusivi a tu- i livelli 

Rafforzare i mezzi di a�uazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

Rendere le ci�à e gli insediamen� umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Garan�re modelli sostenibili di produzione 

e di consumo 

Per approfondimen�: 

h�ps://asvis.it/goal-e-target-obie-vi-e-traguardi-per-il-2030/ 

 

h�ps://www.aics.gov.it/home-ita/se�ori/obie-vi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/ 


