Per saperne di più
L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, ed
entrata in vigore il 1°gennaio 2016.

Goal 1 - Sconfiggere la povertà
Eliminare la povertà in tutte le sue manifestazioni, garantire la protezione sociale per i poveri
e i vulnerabili, aumentare l'accesso ai servizi di base e sostenere le persone danneggiate da
catastrofi naturali, crisi economiche e sociali.

Goal 2 - Sconfiggere la fame
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un'agricoltura sostenibile.

Goal 3 - Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Tutela dalle malattie
trasmissibili, non trasmissibili e ambientali; copertura sanitaria universale; accesso per tutti
a farmaci e vaccini sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili. Ampliamento di ricerca e
sviluppo e un aumento dei finanziamenti per la sanità.

Goal 4 - Istruzione di qualità
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e promuovere opportunità di apprendimento
permanente per tutti.

Goal 5 - Parità di genere
Raggiungere l'uguaglianza di genere
e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze.

Goal 6 - Acqua pulita e servizi
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture
igienico-sanitarie.

Goal 7 - Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. È
necessario rendere le fonti rinnovabili più convenienti, orientare in modo favorevole i
mercati, sviluppare ulteriormente queste tecnologie e riqualificare l'intera infrastruttura
energetica.

Goal 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Goal 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
Creare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e sicure, che supportino lo sviluppo
economico e umano, con l'obiettivo di abbassare i costi e di essere accessibili, promuovendo
un'industrializzazione sostenibile, innovazione, ricerca scientifica e capacità tecnologica.

Goal 10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre l'ineguaglianza
all'interno delle e fra le Nazioni.

Goal 11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili.

Goal 12 - Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Agire dal lato della produzione,
riducendo al minimo l'uso delle risorse naturali, e dal lato del consumo, sensibilizzando i
cittadini a forme di consumo responsabili.

Goal 13 - Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.
Sono 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.

Goal 14 - La vita sott'acqua
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile.

Goal 15 - La vita sulla Terra
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica.

Goal 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso
alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Goal 17 - Partnership per gli obiettivi
Promuovere e sviluppare i mezzi di attuazione del sistema creato con l'Agenda 2030 e
rafforzare il partenariato tra tutti i portatori di interesse nel campo dello sviluppo sostenibile.

