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UNA SFIDA GLOBALE...UNA SFIDA GLOBALE...

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma per le persone, il pianeta 
e la prosperità.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e 
approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto da 
raggiungere entro il 2030.

Questo programma non risolve tutti i problemi ma rappresenta una base comune da 
cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un 
mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico. 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 della cultura.
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I 17 Obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti che prendono 
in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – 
economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro le 
disuguaglianze, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 
rispettino i diritti umani.

Semplificando, potremmo dire che si raggiungeranno questi obiettivi se terremo pre-
senti le “5P”:

•• Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere 
per le persone per garantire condizioni di vita migliori per tutti;

•• Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, rispettando la natura 
e i beni ambientali;

•• Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo dei beni di cui 
abbiamo bisogno, garantendo un posto di lavoro a tutti e formazione di qualità a tutti 
i lavoratori;

•• Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, capace di evitare le guerre, di 
accogliere e di rispettare tutti, senza forme di discriminazione;

•• Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata ossia cooperare tutti 
affinché i 17 obiettivi possano essere raggiunti.

Imparando a conoscere meglio gli obiettivi, anche tu potrai contribuire alla 
nascita di un mondo migliore.
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1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo 
Al mondo esistono milioni di persone povere che 
vivono anche con meno di 1 € al giorno. Il primo 
traguardo da raggiungere è proprio quello di scon-
figgere la povertà. Bisogna far sì che tutte le perso-
ne sul pianeta abbiano la possibilità di avere risorse 
economiche sufficienti per vivere. Questo vuol di-
re che i governi dei Paesi ricchi devono cooperare 
con quelli più poveri, offrire loro aiuti economici e 
ridurre le disuguaglianze. 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere un’agricoltura sostenibile 
Tantissimi bambini, donne e uomini nel mondo 
non hanno la possibilità di avere una alimentazio-
ne sicura, nutriente e sufficiente per tutto l’anno. 
Per far sì che tutti possano nutrirsi correttamen-
te, in particolare i poveri e le persone bisognose di 
aiuto, tra cui i bambini, bisogna sviluppare i sistemi 
di produzione e distribuzione dei beni alimentari e 
raddoppiare la produttività agricola. 

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età 
In alcune parti del mondo non ci sono medicine 
per curare malattie che possono portare anche 
alla morte. Garantire salute e benessere a tutti 
significa aiutare le persone che vivono nei Paesi 
più poveri a ricevere cure mediche adeguate e 
medicine sufficienti. Significa aumentare gli inve-
stimenti sulla sanità e prevenire i rischi che si pos-
sono correre assumendo sostanze nocive (come 
quelle che inquinano la nostra aria e i nostri mari).
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4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 
Il sapere rende liberi. Tutti gli uomini hanno diritto 
ad essere liberi. Per questo è importante che tutti 
abbiano un’istruzione di qualità e che sia diffusa da 
insegnanti qualificati. Ancora oggi nel mondo tan-
tissimi bambini non hanno la possibilità di impara-
re a leggere e a scrivere e questo danneggia pesan-
temente il loro futuro. Il diritto all’istruzione è per 
questo uno dei punti più importanti dell’agenda. 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze 
Purtroppo, le donne in alcuni Paesi non hanno gli stessi 
diritti degli uomini. È pur vero che negli ultimi anni so-
no stati fatti enormi passi in avanti per eliminare i pre-
giudizi che per secoli, anche nel nostro Paese, hanno 
condizionato la vita di bambine, ragazze e donne solo 
per la ragione di non essere... uomini. Nonostante ciò, in 
tutto il mondo ancora oggi milioni di donne sono vitti-
me di discriminazioni, soprusi e violenze ingiustificabili. 
Uno degli obiettivi dell’agenda 2030 è proprio quello di 
eliminare la disparità di genere garantendo a tutti, don-
ne e uomini, uguali diritti e possibilità. 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Per quanto possa sembrare strano, al mondo ci so-
no centinaia di milioni di persone che non hanno la 
possibilità di usufruire di acqua pulita, tantomeno di 
acqua potabile. L’acqua è un bene senza il quale è im-
possibile vivere; perciò, è fondamentale permettere 
a tutti di averne a sufficienza per dissetarsi e curare 
la propria igiene. È anche importantissimo evitare gli 
sprechi e combattere e prevenire l’inquinamento delle 
acque e sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa 
tematica così importante.
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7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni 
Noi non riusciamo a immaginare un mondo senza 
smartphone, TV, tablet, automobili... Ma produr-
re questi strumenti e l’energia necessaria per farli 
funzionare ha un costo altissimo e danneggia l’am-
biente. Per questo è necessario ridurre gli sprechi, 
non consumare più del dovuto e cercare di pro-
durre energia da fonti rinnovabili, come il vento e 
il sole, aiutando anche i Paesi in via di sviluppo ad 
accedere alle nuove tecnologie per produrre ener-
gia.

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

Ogni essere umano deve avere la certezza di poter trovare un 
lavoro dignitoso che gli permetta di far fronte ai propri bisogni. 
Se tutti lavorano e sono pagati il giusto, l’economia intera ne 
trae beneficio. Tra gli obiettivi dell’agenda c’è quello di promuo-
vere la crescita economica, l’innovazione e le iniziative impren-
ditoriali sostenibili. Inoltre, sarà fondamentale garantire la sicu-
rezza sul luogo di lavoro a tutti, sia attraverso la prevenzione sia 
con la corretta formazione dei lavoratori stessi. Purtroppo, sono 
ancora molti gli incidenti gravi e mortali sul posto di lavoro!

9. Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed 
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Le infrastrutture sono le opere necessarie all’agricoltura, al commercio, all’indu-
stria, quali strade, ferrovie, aeroporti, ecc. Un mondo migliore è un mondo in cui 
queste reti di comunicazione siano efficienti, siano accessibili a tutti e soprattut-
to non danneggino l’ambiente. Per ottenere questo, uno degli obiettivi dell’a-
genda mira a potenziare la ricerca scientifica e gli investimenti, a fornire aiuto so-

prattutto ai piccoli industriali e ad altre imprese, nei Paesi 
in via di sviluppo, affinché possano crescere, sempre nel 
rispetto dell’ambiente. È importante anche modernizzare 
le reti e le aziende e permettere un accesso a basso costo 
ad internet anche nei paesi meno sviluppati.
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10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Questo obiettivo ci dice che bisogna ridurre le disuguaglian-
ze all’interno di una Nazione e fra le Nazioni. Ridurre le disu-
guaglianze significa fare in modo che nessun uomo si senta 
escluso dalla società e sia costretto a vivere male, significa, 
quindi, promuovere l’inclusione sociale, economica e politi-
ca di ogni essere umano, indipendentemente dalle differen-
ze tra l’uno e l’altro. Ma vuol dire anche ridurre le disugua-
glianze tra i vari Paesi del mondo (in alcuni paesi si sta bene e 
in altri male!) e far sì che in nessun posto, sulla Terra, esistano 
discriminazioni o persone svantaggiate rispetto ad altre per 
via di leggi, politiche governative o azioni inadeguate. 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili 
Spesso le città e i luoghi in cui l’uomo vive non sono sicuri. Entro il 2030, ci 
si pone l’obiettivo di garantire a tutti un alloggio e i servizi di base adeguati 
e garantire l’ammodernamento dei quartieri poveri. Si vuole anche assicu-
rare sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare 
la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi 
pubblici, con particolare attenzione alle esigenze delle 
donne, dei bambini, delle persone con disabilità e degli 
anziani.  Creare delle comunità sostenibili significa per-
mettere a tutti di vivere in un mondo più sicuro, anche 
al riparo dai disastri e dalle calamità naturali.

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Questo obiettivo mira ad ottenere una corretta gestione 
di tutti i rifiuti e in particolare delle sostanze chimiche e a 
ridurre significativamente il loro rilascio in aria, in acqua e 
nel suolo, in modo da non danneggiare la salute umana 
e l’ambiente. Per questo motivo si vuole ridurre in modo 
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la preven-
zione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo di beni e pro-
dotti.  Per vivere in un mondo migliore è importante che 
tutte le persone sappiano quanto le attività dell’uomo 
possano danneggiare l’ambiente in cui si vive.
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13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 
climatico 
Gli effetti del cambiamento climatico sono spesso devastanti: per questo uno 
degli obiettivi dell’agenda 2030 è quello di creare una maggiore consapevo-
lezza tra le persone e incoraggiare la cooperazione tra i vari Paesi per risolvere 

questo problema. Saranno stan-
ziate importanti risorse econo-
miche per evitare desertificazioni, 
alluvioni, uragani e gli altri effetti 
del cambiamento climatico, e per 
rendere il nostro stile di vita più ri-
spettoso dell’ambiente.

14. Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile 
Le attività umane hanno gravemente danneggiato 
mari e oceani, mettendo a rischio la vita di tantis-
sime specie animali e vegetali che vivono in questi 
ambienti. Per questo ci si pone l’obiettivo di riuscire 
a proteggere la vita marina attraverso la regolamenta-
zione dell’attività di pesca, evitando l’inquinamento e 
creando nuove e più vaste aree marine protette. 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre 
Anche gli ecosistemi terrestri hanno pesantemente 
risentito delle attività dell’uomo. L’inquinamento, le 
attività agricole che sfruttano al massimo i terreni, la 
distruzione delle foreste e dei boschi (deforestazio-
ne) stanno causando enormi problemi all’ambiente. 
Per invertire questa tendenza ci si pone l’obiettivo 
di riattivare le foreste degradate, piantare milioni di 
alberi, recuperare i terreni resi deserti da siccità, inon-
dazioni e altro, proteggere le specie minacciate e ri-
creare ambienti adeguati al mondo vegetale.
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16. Pace, giustizia e istituzioni forti 
Perché le cose funzionino è importante che in tutti i 
Paesi del mondo regni la pace. È perciò fondamentale 
evitare le guerre e i conflitti tra le nazioni e tra gli uomi-
ni. Per poter vivere in pace è necessario, inoltre, che le 
persone non vivano forme di ingiustizia e di discrimi-
nazione e possano godere delle libertà fondamentali. È 
importante, perciò eliminare lo sfruttamento e tutte le 
forme di violenza contro gli altri e soprattutto contro 
i bambini, combattere tutte le forme di criminalità or-
ganizzata e ridurre sostanzialmente la corruzione.

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile
Nessuno degli obiettivi dell’agenda può essere realizzato se non si coopera, se 
non si collabora e non ci si aiuta. Per questo è fondamentale aiutare soprattutto 
quei Paesi meno sviluppati a crescere secondo modelli di sostenibilità e di giusti-
zia che permettano anche alle persone che vivono in quei luoghi di contribuire

alla nascita di un mondo migliore. È anche necessario fornire ai Paesi  
più poveri ulteriori risorse finanziarie e tecnologie 

ecocompatibili, necessarie per il loro sviluppo.
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