
                           Agenda 2030 in sintesi 

 

Cos’è l’Agenda 2030 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione che ha avuto inizio nel 
2016 e si svilupperà nei prossimi 10 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile mirano a 
realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’emancipazione di tutte le donne. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano 
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed 
ambientale. Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità 
globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle 
imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 
dell’informazione e cultura. 

Goal 1: Sconfiggere la povertà 

Goal 2: Sconfiggere la fame 

Goal 3: Salute e benessere 

Goal 4: Istruzione di qualità 

Goal 5: Parità di genere 

Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

Goal 7: Energia pulita e accessibile 

Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 

Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 

Goal 11: Città e comunità sostenibili 

Goal 12: Consumo e produzione responsabili 

Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico 
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Goal 14: Vita sott’acqua 

Goal 15: Vita sulla Terra 

Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 

Goal 17: Partnership per gli obiettivi (1/2 – 2/2) 

L’Agenda immagina un mondo libero dalla fame, dalla povertà, dalla paura, dalla 
violenza. L’obiettivo da raggiungere è avere un mondo equo, alfabetizzato e con 
accesso universale ad un’istruzione di qualità, a un’assistenza sanitaria, alla 
protezione sociale, dove venga assicurato il benessere fisico, mentale e sociale. 
L’Agenda 2030 è stata creata seguendo obiettivi e princìpi della Carta delle Nazioni 
Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei trattati internazionali sui 
diritti umani. 

E’ prevista un’attività di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli Obiettivi, 
attraverso dei meccanismi di controllo, mediante l’utilizzo di indicatori statistici 
elaborati e condivisi da ciascun Paese.  
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