
1.5
Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si 
trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione 
e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastro� e shock eco-
nomici, sociali e ambientali

1.a
Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, 
anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al �ne di fornire 
mezzi adeguati e a�dabili per i paesi in via di sviluppo, in parti-
colare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche 
per porre �ne alla povertà in tutte le sue forme

1.b
Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e 
internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri 
e sensibili alle di�erenze di genere, per sostenere investimenti 
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

1.1     
Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in 
tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che 
vivono con meno di $ 1,25 al giorno

1.2     
Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, 
donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le 
sue forme, secondo le de�nizioni nazionali

1.3 
Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione 
sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, 
ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle per-
sone povere e vulnerabile

1.4 
Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in parti-
colare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse 
economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà 
privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, 
risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi �nanzia-
ri, tra cui la micro�nanza

PORRE FINE AD OGNI FORMA 
DI POVERTÀ NEL MONDO
Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della 
metà dal 1990. Nonostante si tratti di un risultato notevo-
le, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque 
vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno e ci sono 
molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano 
poco più di tale somma. A ciò si aggiunge che molte 
persone sono a rischio di ricadere nella povertà.
La povertà va ben oltre la sola mancanza di guadagno e 
di risorse per assicurarsi  da vivere in maniera sostenibile. 
Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, 
l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, 
la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la 
mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La 
crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di 
creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’ugu-
aglianza.

TARGET

L’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANOL’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANO

Fonte Testi: https://unric.org/it



2.5
Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, 
delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici 
e delle specie selvatiche a�ni, anche attraverso banche di semi 
e piante diversi�cate e opportunamente gestite a livello nazio-
nale, regionale e internazionale; promuovere l’accesso e la 
giusta ed equa ripartizione dei bene�ci derivanti dall’utilizzo 
delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associa-
ta, come concordato a livello internazionale

2.a
Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento 
della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca 
agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni 
vegetali e animali, al �ne di migliorare la capacità produttiva 
agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno 
sviluppati

2.b
 Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei 
mercati agricoli mondiali, anche attraverso l’eliminazione paral-
lela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di 
tutte le misure di esportazione con e�etto equivalente, confor-
memente al mandato del Doha Development Round

2.c
Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei 
mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare 
l’accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di 
cibo, al �ne di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei 
prezzi dei beni alimentari

2.1     
Entro il 2030, porre �ne alla fame e garantire a tutte le persone, 
in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neo-
nati, un accesso sicuro a cibo nutriente e su�ciente per tutto 
l’anno

2.2
Entro il 2030, porre �ne a tutte le forme di malnutrizione; rag-
giungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello interna-
zionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bam-
bini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di 
ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le 
persone anziane

2.3
Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei 
produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i 
popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, 
anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risor-
se e input produttivi, conoscenze, servizi �nanziari, mercati e 
opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole

2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sosteni-
bili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la 
produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosi-
stemi, che ra�orzino la capacità di adattamento ai cambiamenti 
climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inonda-
zioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità 
del suolo

PORRE FINE ALLA FAME, 
RAGGIUNGERE LA SICUREZZA 
ALIMENTARE, MIGLIORARE 
LA NUTRIZIONE E PROMUOVERE 
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo, 
condividiamo e consumiamo il cibo.
Se gestite bene, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca 
possono o�rire cibo nutriente per tutti e generare redditi 
adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle 
persone e  proteggendo l’ambiente allo stesso tempo.
Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, �umi, oceani, fore-
ste e la nostra biodiversità si stanno degradando rapida-
mente. Il cambio climatico sta esercitando pressioni 
crescenti sulle risorse dalle quali dipendiamo, aumentan-
do i rischi associati a disastri ambientali come siccità e 
alluvioni. Molte donne delle zone rurali non sono più in 
grado di sostenersi con i proventi ricavati dalle loro terre, 
e sono quindi obbligate a trasferirsi in città alla ricerca di 
opportunità. E’ necessario un cambiamento profondo nel 
sistema mondiale agricolo e alimentare se vogliamo 
nutrire 795 milioni di persone che oggi so�rono la fame e 
gli altri 2 miliardi di persone che abiteranno il nostro 
pianeta nel 2050. Il settore alimentare e quello agricolo 
o�rono soluzioni chiave per lo sviluppo, e sono vitali per 
l’eliminazione della fame e della povertà.       vcv

TARGET
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3.8
Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da 
rischi �nanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di quali-
tà e l’accesso sicuro, e�cace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di 
base e vaccini per tutti

3.9
Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da 
sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento 
dell’aria, delle acque e del suolo

3.a
Ra�orzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appro-
priato in tutti i paesi

3.b
Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmis-
sibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; 
fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità 
alla Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che a�er-
ma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni 
dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali 
contenenti le cosiddette “�essibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in 
particolare, fornire l’accesso a farmaci per tutti

3.c
Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, 
formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in 
via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo

3.d
Ra�orzare la capacità di tutti i Paesi, sopratutto dei Paesi in via di sviluppo, 
di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello 
nazionale che globale

3.1     
Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 
ogni 100.000 bambini nati vivi

3.2    
Entro il 2030, porre �ne alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 
anni di età.  Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale 
ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini 
sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi

3.3     
Entro il 2030, porre �ne alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malat-
tie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le 
altre malattie trasmissibili

3.4     
Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere 
benessere e salute mentale

3.5     
Ra�orzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui 
l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol

3.6
Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di 
incidenti stradali

3.7
Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria 
sessuale e riproduttiva, inclusa la piani�cazione familiare, l’informazione, 
l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei 
programmi nazionali

ASSICURARE LA SALUTE E 
IL BENESSERE PER TUTTI 
E PER TUTTE LE ETÀ
Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale 
garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti 
a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto 
riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione 
di alcune delle cause di morte più comuni legate alla 
mortalità infantile e materna. 
Sono stati compiuti  signi�cativi progressi nell’accesso 
all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, 
della tubercolosi, della poliomielite e della di�usione 
dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri 
sforzi per sradicare completamente un’ampia varietà di 
malattie e a�rontare numerose e diverse questioni relati-
ve alla salute, siano esse recenti o persistenti nel tempo.

TARGET
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4.7
Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche trami-
te un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai 
diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura paci�ca e 
non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

4.a     
Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai biso-
gni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti 
dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti

4.b    
Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di 
borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei 
paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per 
garantire l’accesso all’istruzione superiore  – compresa la formazione 
professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i 
programmi tecnici, ingegneristici e scienti�ci –  sia nei paesi sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo

4.c     
Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qua-
li�cati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di 
formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno 
sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo

4.1
Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità 
nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risul-
tati di apprendimento adeguati e concreti

4.2
Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo 
infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così 
da essere pronti alla scuola primaria

4.3     
Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’ist-
ruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia 
economicamente vantaggiosa e di qualità

4.4     
Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti 
con competenze speci�che -anche tecniche e professionali- per l’occupazi-
one, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria

4.5     
Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un 
accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle 
categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene 
ed i bambini in situazioni di vulnerabilità

4.6     
Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia 
uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di 
calcolo

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI 
QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, 
E OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDIMENTO PER TUTTI

TARGET

L’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANOL’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANO

Fonte Testi: https://unric.org/it

Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita 
delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. 
Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda 
l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e 
l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprat-
tutto per donne e ragazze. 
Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera 
signi�cativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per 
ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento 
degli obiettivi per l’istruzione universale. 
Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’ugu-
aglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, 
ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i 
livelli educativi.



5.6     
Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in 
ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione della Con-
ferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azi-
one di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze

5.a     
Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse 
economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme 
di proprietà, ai servizi �nanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con 
le leggi nazionali

5.b     
Ra�orzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione 
della donna

5.c     
Adottare e intensi�care una politica sana ed una legislazione applicabile 
per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le 
donne e bambine, a tutti i livelli

5.1     
Porre �ne, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne 
e ragazze

5.2     
Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella 
sfera privata che in quella pubblica, compreso il tra�co di donne e lo sfrut-
tamento sessuale e di ogni altro tipo

5.3     
Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno 
delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4     
Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, 
fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione 
sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle fami-
glie, conformemente agli standard nazionali

5.5     
Garantire piena ed e�ettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della 
vita pubblica

RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA 
DI GENERE ED EMANCIPARE 
TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE

TARGET
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Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere 
e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso 
all’istruzione primaria per ragazzi e ragazze), donne e 
ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in 
ogni parte del mondo.
La parità di genere non è solo un diritto umano fonda-
mentale, ma la condizione necessaria per un mondo pro-
spero, sostenibile e in pace.
Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso 
all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, 
così come la rappresentanza nei processi decisionali, 
politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, 
di cui potranno bene�ciare le società e l’umanità intera.



6.5     
Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a 
tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appro-
priato

6.6     
Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese 
le montagne, le foreste, le paludi, i �umi, le falde acquifere e i laghi

6.a     
Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per 
creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi 
in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’e�ci-
enza idrica, il trattamento delle acque re�ue e le tecnologie di riciclaggio e 
reimpiego

6.b     
Supportare e ra�orzare la partecipazione delle comunità locali nel miglio-
ramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici

6.1     
Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che 
sia sicura ed economica per tutti

6.2     
Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed 
equi per tutti e porre �ne alla defecazione all’aperto, prestando particolare 
attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di 
vulnerabilità

6.3     
Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, ridu-
cendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, 
dimezzando la quantità di acque re�ue non trattate e aumentando consi-
derevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

6.4     
Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’e�cienza nell’utilizzo 
dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture soste-
nibili di acqua potabile, per a�rontare la carenza idrica e ridurre in modo 
sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze

GARANTIRE A TUTTI LA 
DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE 
SOSTENIBILE DELL’ACQUA E 
DELLE STRUTTURE 
IGIENICO-SANITARIE

TARGET
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Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del 
mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede 
su�ciente acqua potabile per raggiungere questo obiet-
tivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva 
gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui 
la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad 
approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli 
d’igiene inadeguati.
La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a siste-
mi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla 
sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostenta-
mento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie 
povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei 
paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnu-
trizione. Entro il 2050 è probabile che almeno una perso-
na su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente 
di acqua potabile.



7.a
Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’acce-
sso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risor-
se rinnovabili, l’e�cienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili 
più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture 
energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita

7.b  
Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per 
fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi 
meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza 
sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno

7.1   
Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, 
a�dabili e moderni

7.2   
Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili 
nel consumo totale di energia

7.3   
Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’e�cienza 
energetica

ASSICURARE A TUTTI 
L’ACCESSO A SISTEMI DI 
ENERGIA ECONOMICI, 
AFFIDABILI, SOSTENIBILI E 
MODERNI

TARGET
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L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le s�de e 
le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi 
ad a�rontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento 
climatico, produzione alimentare o aumento dei redditi, 
l’accesso all’energia è essenziale.

L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, 
l’economia e il pianeta.

Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziato-
re dell’iniziativa Energia Rinnovabile per Tutti (Sustai-
nable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai 
servizi energetici moderni, migliorare l’e�cienza energe-
tica e accrescere l’uso di risorse rinnovabili.



8.7  
Prendere provvedimenti immediati ed e�ettivi per sradicare il 
lavoro forzato, porre �ne alla schiavitù moderna e alla tratta di 
esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle 
peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e 
l’impiego dei bambini soldato, nonché porre �ne entro il 2025 al 
lavoro minorile in ogni sua forma

8.8  
Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavora-
tivo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in 
particolare le donne, e i precari

8.9  
Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un 
turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i pro-
dotti locali

8.10  
Ra�orzare la capacità degli istituti �nanziari interni per incorag-
giare e aumentare l’utilizzo di servizi bancari, assicurativi e �nan-
ziari per tutti

8.a   
Aumentare il supporto dell’aiuto per il commercio per i paesi in 
via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati, anche tramite il 
Quadro Integrato Ra�orzato per l’assistenza tecnica legata agli 
scambi dei paesi meno sviluppati

8.b  
Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globa-
le per l’occupazione giovanile e implementare il Patto Globale 
per l’Occupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

8.1
Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condi-
zioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del 
prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo

8.2   
Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la 
diversi�cazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con 
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata 
intensità di lavoro

8.3
Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le 
attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprendi-
toria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazio-
ne e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’acce-
sso a servizi �nanziari

8.4  
Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’e�cienza globale nel 
consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la 
crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente 
al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al con-
sumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea

8.5  
Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con 
disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore

8.6  
Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di 
ogni ciclo di studio o formazione

INCENTIVARE UNA CRESCITA 
ECONOMICA DURATURA, 
INCLUSIVA E SOSTENIBILE, 
UN’OCCUPAZIONE PIENA E 
PRODUTTIVA ED UN LAVORO 
DIGNITOSO PER TUTTI
Più o meno la metà della popolazione mondiale vive 
ancora con l’equivalente di circa due dollari al giorno. In 
molti luoghi, avere un lavoro non garantisce la possibilità 
di sottrarsi alla povertà. Questo progresso lento e disu-
guale richiede di riconsiderare e riorganizzare le nostre 
politiche economiche e sociali tese all’eliminazione della 
povertà. Una prolungata mancanza di opportunità di 
lavoro dignitose, investimenti insu�cienti e sottoconsu-
mo portano a un’erosione del contratto sociale di base a 
fondamento delle società democratiche, secondo cui 
tutti dobbiamo contribuire al progresso. La creazione di 
posti di lavoro di qualità resta una delle maggiori s�de per 
quasi tutte le economie, ben oltre il 2015.
Una crescita economica e sostenibile richiederà alle 
società di creare condizioni che permettano alle persone 
di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le econo-
mie e al tempo stesso non danneggino l’ambiente. Inol-
tre, sono necessarie opportunità di lavoro e condizioni di 
lavoro dignitose per l’intera popolazione in età lavorativa.

TARGET

L’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANOL’AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANO

Fonte Testi: https://unric.org/it



9.a   
Facilitare lo formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti 
negli stati in via di sviluppo tramite un supporto �nanziario, tec-
nico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno 
sviluppati, quelli senza sbocchi sul mare e i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo

9.b  
Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l’innova-
zione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica 
ambientale favorevole, inter alia, per una diversi�cazione indu-
striale e un valore aggiunto ai prodotti

9.c  
Aumentare in modo signi�cativo l’accesso alle tecnologie di 
informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi 
meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico 
entro il 2020

9.1   
Sviluppare infrastrutture di qualità, a�dabili, sostenibili e resilienti – 
comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo 
sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare 
attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

9.2  
Promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumenta-
re signi�cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell’indu-
stria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e 
raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.3   
Incrementare l’accesso delle piccole imprese industriali e non, in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi �nanziari, compresi i 
prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell’indotto e nei 
mercati

9.4   
Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e ricon�gurare in modo 
sostenibile le industrie, aumentando l’e�cienza nell’utilizzo delle 
risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani 
per l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel 
rispetto delle loro rispettive capacità

9.5   
Aumentare la ricerca scienti�ca, migliorare le capacità tecnologiche 
del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di 
sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare consi-
derevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione 
di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la 
ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo

COSTRUIRE 
UN’INFRASTRUTTURA 
RESILIENTE E PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE ED UNA 
INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA, 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE
Gli investimenti in infrastrutture – trasporti, irrigazione, 
energia e tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione  – sono cruciali per realizzare lo sviluppo sostenibile 
e per ra�orzare le capacità delle comunità in molti paesi. 
Si riconosce ormai da tempo che la crescita della produtti-
vità e dei redditi, così come migliori risultati nella sanità e 
nell’istruzione, richiedono investimenti nelle infrastrutture.
Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile  è la prima 
fonte di generazione di reddito; esso permette un aumen-
to rapido e sostenuto del tenore di vita delle persone e 
fornisce soluzioni tecnologiche per un’industrializzazione 
che rispetti l’ambiente.
Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per 
raggiungere obiettivi legati all’ambiente, come l’aumento 
delle risorse e l’e�cienza energetica. Senza tecnologia e 
innovazione, non vi sarà industrializzazione, e senza indu-
strializzazione non vi sarà sviluppo.

TARGET
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10.7  
Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione 
e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migra-
torie piani�cate e ben gestite

10.a  
Attuare il principio del trattamento speciale e di�erente riserva-
to ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in 
conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio

10.b  
Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i �ussi �nanziari, 
compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, 
in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i 
piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo 
senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi 
nazionali

10.c  
Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle 
rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi 
oltre il 5%

10.1  
Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita 
del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso 
ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

10.2
Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economi-
ca e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, 
origine, religione, stato economico o altro

10.3 
Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, 
anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e pro-
muovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

10.4  
Adottare politiche, in particolare �scali, salariali e di protezione socia-
le, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

10.5  
Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mer-
cati �nanziari globali e ra�orzare l’attuazione di tali norme

10.6  
Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di 
sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di 
economia e �nanza globale e internazionale, per creare istituzioni più 
e�caci, credibili, responsabili e legittimate

10.7  
Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione 
e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migra-
torie piani�cate e ben gestite

RIDURRE L’INEGUAGLIANZA 
ALL’INTERNO DI E FRA 
LE NAZIONI
La comunità internazionale ha fatto progressi signi�cativi 
per sottrarre le persone alla povertà.  Le nazioni più 
vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di 
sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in 
via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la 
povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono 
grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad 
altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i 
diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità 
all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il 
consenso sul fatto che la crescita economica non è su�-
ciente per ridurre la povertà se non si tratta di una cresci-
ta inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. 
Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere 
universali e prestare attenzione ai bisogni delle popola-
zioni svantaggiate e emarginate.

TARGET
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11.7  
Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, 
inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e 
disabili

11.a 
Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree 
urbane, periurbane e rurali ra�orzando la piani�cazione dello svilup-
po nazionale e regionale

11.b  
Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e inse-
diamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani 
tesi all’inclusione, all’e�cienza delle risorse, alla mitigazione e all’ada-
ttamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che 
promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su 
tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del 
Rischio di Disastri 2015-2030

11.c  
Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e 
�nanziaria, nel costruire edi�ci sostenibili e resilienti utilizzando 
materiali locali

11.1
Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e 
convenienti e ai servizi di base e riquali�care i quartieri poveri

11.2  
Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti 
sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurez-
za delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, 
con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnera-
bili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

11.3  
Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la 
capacità di piani�care e gestire in tutti i paesi un insediamento 
umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile

11.4  
Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del mondo

11.5  
Entro il 2030, ridurre in modo signi�cativo il numero di decessi e il 
numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite 
economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causa-
te da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare 
riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.6  
Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle 
città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla 
gestione dei ri�uti urbani e di altri ri�uti

RENDERE LE CITTÀ E GLI 
INSEDIAMENTI UMANI 
INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E 
SOSTENIBILI
Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la 
cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e 
molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso 
alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed eco-
nomica.
Tuttavia, persistono molte s�de per mantenere i centri 
urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso 
tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le s�de 
poste dall’ambiente urbano includono il tra�co, la man-
canza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di 
alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.
Le s�de che le città a�rontano possono essere vinte in 
modo da permettere loro di continuare a prosperare e 
crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo 
l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include 
città che o�rano opportunità per tutti, con accesso ai servi-
zi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro.

TARGET
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12.7
Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in con-
formità alle politiche e priorità nazionali

12.8 
Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, 
abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello 
sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

12.a 
Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro 
capacità scienti�che e tecnologiche, per raggiungere modelli di con-
sumo e produzione più sostenibili

12.b 
Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello 
sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro 
e promuove la cultura e i prodotti locali

12.c 
Razionalizzare i sussidi ine�cienti per i combustibili fossili che inco-
raggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformi-
tà alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazio-
ne ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esisten-
ti, in modo da ri�ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in 
considerazione i bisogni speci�ci e le condizioni dei paesi in via di 
sviluppo e riducendo al minimo i possibili e�etti negativi sul loro 
sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

12.1
Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produ-
zione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi svilup-
pati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità 
dei paesi in via di sviluppo

12.2 
Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo e�ciente 
delle risorse naturali

12.3 
Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a 
livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di 
cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le 
perdite del post-raccolto

12.4 
Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze 
chimiche e di tutti i ri�uti durante il loro intero ciclo di vita, in confor-
mità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il 
loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto 
negativo sulla salute umana e sull’ambiente

12.5 
Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di ri�uti attra-
verso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

12.6 
Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazio-
nali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni 
sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali

GARANTIRE MODELLI 
SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 
DI CONSUMO
Per consumo e produzione sostenibili si intende la promo-
zione dell’e�cienza delle risorse e dell’energia, di infra-
strutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai 
servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e 
a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione 
contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo com-
plessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambien-
tali e sociali, al miglioramenti della competitività economi-
ca e alla riduzione della povertà.
Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di 
più e meglio con meno”, aumentando i bene�ci in termini 
di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la 
riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inqu-
inamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la 
qualità della vita. Ciò coinvolge stakeholder di�erenti, tra 
cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, 
scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di 
cooperazione allo sviluppo. E’ necessario per questo un 
approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi 
nelle �liere, dal produttore �no al consumatore. Ciò richie-
de inoltre di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensi-
bilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, o�rendo 
loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e 
coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento 
pubblico sostenibile.

TARGET
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13.a 
Rendere e�ettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati 
verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento 
Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 
miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti 
all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di svilup-
po, in un contesto di azioni di mitigazione signi�cative e di trasparen-
za nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima 
possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione

13.b 
Promuovere meccanismi per aumentare la capacità e�ettiva di piani-
�cazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico 
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, 
con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e 
marginali

13.1
Ra�orzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai 
rischi legati al clima e ai disastri naturali

13.2 
Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strate-
gie e piani�cazione nazionali

13.3 
Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e 
istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento 
climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempesti-
va

PROMUOVERE AZIONI, A TUTTI 
I LIVELLI, PER COMBATTERE IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i conti-
nenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con 
costi alti per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno 
ancora più gravi un domani. Le persone stanno sperimen-
tando gli impatti signi�cativi del cambiamento climatico, 
quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorolo-
giche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni 
meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a 
e�etto serra, derivanti dalle attività umane, sono la forza 
trainante del cambiamento climatico e continuano ad 
aumentare. 
Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. Se non 
si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura 
media della super�cie terrestre aumenterà nel corso del XXI 
secolo e probabilmente aumenterà di 3°C in questo secolo 
– alcune aree del pianeta sono destinate a un riscaldamen-
to climatico ancora maggiore. Le persone più povere e 
vulnerabili sono le più esposte. Attualmente ci sono solu-
zioni accessibili e �essibili per permettere ai paesi di diven-
tare economie più pulite e resistenti. Il ritmo del cambia-
mento sta accelerando dato che sempre più persone utiliz-
zano energie rinnovabili e mettono in pratica tutta una 
serie di misure che riducono le emissioni e aumentano gli 
sforzi di adattamento. Tuttavia il cambiamento climatico è 
una s�da globale che non rispetta i con�ni nazionali. 
Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti. È una que-
stione che richiede soluzioni coordinate a livello internazio-
nale e cooperazione al �ne di aiutare i Paesi in via di svilup-
po a muoversi verso un’economia a bassa emissione di 
carbonio. Per far fronte ai cambiamenti climatici, i paesi 
hanno �rmato nel mese di aprile un accordo mondiale sul 
cambiamento climatico (Accordo di Parigi sul Clima).

TARGET
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14.6 
Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribui-
scono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussi-
di che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regola-
mentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il 
trattamento speciale e di�erenziato per i paesi in via di sviluppo e per 
quelli meno sviluppati che sia appropriato ed e�cace, dovrebbe 
essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio

14.7
Entro il 2030, aumentare i bene�ci economici dei piccoli stati insulari 
in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un 
utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione 
sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo

14.a 
Aumentare la conoscenza scienti�ca, sviluppare la capacità di ricerca 
e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione 
i criteri e le linee guida della Commissione Oceanogra�ca Intergover-
nativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di miglio-
rare la salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversi-
tà marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei 
piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

14.b 
Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati 
marini

14.c 
Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e 
delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato 
nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che forni-
sce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile 
degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il 
futuro che vogliamo”

14.1 
Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signi�cativo ogni forma di 
inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività 
esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti 
marini e delle sostanze nutritive

14.2 
Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema 
marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche 
ra�orzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da 
ottenere oceani salubri e produttivi

14.3
Ridurre al minimo e a�rontare gli e�etti dell’acidi�cazione degli 
oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scienti�ca su 
tutti i livelli

14.4
Entro il 2020, regolare in modo e�cace la pesca e porre termine alla 
pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai 
metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base 
scienti�ca, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve 
ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendi-
mento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biolo-
giche

14.5
Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in 
conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle 
informazioni scienti�che disponibili più accurate

CONSERVARE E UTILIZZARE IN 
MODO DUREVOLE GLI OCEANI, 
I MARI E LE RISORSE MARINE 
PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro com-
posizione chimica, le loro correnti e la loro vita – in�uen-
zano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivi-
bile per il genere umano.
L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le 
nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno 
presente nell’aria che respiriamo sono elementi in de�ni-
tiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli 
oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali 
vitali per il commercio ed il trasporto.
Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa 
globale è alla base di un futuro sostenibile.
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 15.7 
Agire per porre �ne al bracconaggio e al tra�co delle specie pro-
tette di �ora e fauna e combattere il commercio illegale di specie 
selvatiche

15.8
Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di 
specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale 
il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare 
o debellare le specie prioritarie

15.9 
Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei 
progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strate-
gie e nei resoconti per la riduzione della povertà

15.a
Mobilitare e incrementare in maniera signi�cativa le risorse eco-
nomiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera soste-
nibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.b 
Mobilitare risorse signi�cative da ogni fonte e a tutti i livelli per 
�nanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi 
adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare 
tale gestione e per la conservazione e la riforestazione

15.c 
Ra�orzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e 
il tra�co illegale delle specie protette, anche incrementando la 
capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza 
sostenibili

15.1 
Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo soste-
nibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra 
nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, 
delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti 
dagli accordi internazionali

15.2 
Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di 
foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e 
aumentare ovunque, in modo signi�cativo, la riforestazione e il 
rimboschimento

15.3 
Entro il 2030, combattere la deserti�cazione, ripristinare le terre 
degradate, comprese quelle colpite da deserti�cazione, siccità e 
inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del 
suolo

15.4 
Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, 
incluse le loro biodiversità, al �ne di migliorarne la capacità di produr-
re bene�ci essenziali per uno sviluppo sostenibile

15.5 
Intraprendere azioni e�caci ed immediate per ridurre il degrado 
degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, 
entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione

15.6 
Promuovere una distribuzione equa e giusta dei bene�ci derivanti 
dall’utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a 
tali risorse, come concordato a livello internazionale

PROTEGGERE, RIPRISTINARE E 
FAVORIRE UN USO 
SOSTENIBILE 
DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE
Le foreste coprono il 30% della super�cie terrestre e, oltre 
a o�rire cibo sicuro e riparo, esse sono essenziali per il 
contrasto al cambiamento climatico, e la protezione della 
biodiversità e delle dimore delle popolazioni indigene. 
Tredici milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno, 
mentre il persistente deterioramento dei terreni ha porta-
to alla deserti�cazione di 3,6 miliardi di ettari.
La deforestazione e la deserti�cazione – causate dalle 
attività dell’uomo e dal cambiamento climatico – pongo-
no s�de considerevoli in termini di sviluppo sostenibile, e 
hanno condizionato le vite e i mezzi di sostentamento di 
milioni di persone che lottano contro la povertà. Si stanno 
compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combatte-
re la deserti�cazione.
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16.8  
Allargare e ra�orzare la partecipazione dei paesi in via di svilup-
po nelle istituzioni di governance globale

16.9 
Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la regi-
strazione delle nascite

16.10  
Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le 
libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale 
e con gli accordi internazionali

16.a  
Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attra-
verso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni 
livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per pre-
venire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine

16.b   
Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di 
sviluppo sostenibile

16.1  
Ridurre ovunque e in maniera signi�cativa tutte le forme di violenza e 
il tasso di mortalità ad esse correlato

16.2  
Porre �ne all’abuso, allo sfruttamento, al tra�co di bambini e a tutte 
le forme di violenza e tortura nei loro confronti

16.3  
Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e 
garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

16.4  
Entro il 2030, ridurre in maniera signi�cativa il �nanziamento illecito e 
il tra�co di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni 
rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato

16.5  
Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le 
loro forme

16.6  
Sviluppare a tutti i livelli istituzioni e�caci, responsabili e trasparenti

16.7  
Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, parte-
cipativo e rappresentativo a tutti i livelli

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI FORTI
L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile è dedicato alla promozione di società paci�-
che ed inclusive ai �ni dello sviluppo sostenibile, e si pro-
pone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e 
a costruire istituzioni responsabili ed e�caci a tutti i livelli.
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4.Commercio

17.10 Promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discri-
minazioni e multilaterale sotto il controllo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 
attraverso negoziazioni nell’ambito dell’Agenda di Doha per lo Sviluppo

17.11 Incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 
2020, raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali

17.12 Realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato 
libero da dazi e quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importa-
zioni dai paesi meno sviluppati siano semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare 
l’acceso ai mercati

5. Questioni sistemiche

  1. Coerenza politica e istituzionale

17.13 Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la 
coerenza politica

17.14 Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile

17.15 Rispettare lo spazio politico e la leadership di ogni paese per istituire ed implemen-
tare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile

     2. Programmi di collaborazione plurilaterale

17.16 Intensi�care la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da 
collaborazioni plurilaterali che sviluppano e condividono la conoscenza, le competenze, le 
risorse tecnologiche e �nanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
in tutti i paesi, specialmente in quelli emergenti

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership e�caci nel settore pubblico, tra pubblico e 
privato e nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capaci-
tà di trovare risorse

     3. Dati, monitoraggio e responsabilità

17.18 Entro il 2020, ra�orzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno 
avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di 
dati di alta qualità, immediati e a�dabili andando oltre il pro�tto, il genere, l’età, la razza, 
l’etnia, lo stato migratorio, la disabilità, la posizione geogra�ca e altre caratteristiche 
rilevanti nel contesto nazionale

17.19 Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e suppor-
tare la capacità di sviluppo dei paesi emergenti

1. Finanza

17.1 Consolidare la mobilitazione delle risorse interne anche attraverso l’aiuto internazio-
nale ai paesi in via di sviluppo per aumentarne la capacità �scale interna e la riscossione 
delle entrate

17.2 I paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni u�ciali di aiuto allo sviluppo, 
incluso l’obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l’aiuto 
pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 al 0.20 
per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto pubblico allo 
sviluppo sono invitati a fornire almeno il 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno svilup-
pati

17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti

17.4 Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere il debito a lungo termine attraverso politi-
che coordinate volte a stimolare il �nanziamento, la riduzione e la ristrutturazione del 
debito, e a�rontare il debito estero dei paesi più poveri e più fortemente indebitati al �ne 
di ridurne il peso

17.5 Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti per i paesi meno svilup-
pati

2. Tecnologia

17.6 Ra�orzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale 
e internazionale e l’accesso alle scoperte scienti�che, alla tecnologia e alle innovazioni, e 
migliorare la condivisione della conoscenza sulla base di modalità concordate attraverso 
un maggior coordinamento tra i meccanismi già esistenti in particolar modo a livello delle 
Nazioni Unite e attraverso un meccanismo globale di accesso alla tecnologia

17.7 Promuovere nei paesi in via di sviluppo la crescita, lo scambio e la di�usione di tecno-
logie rispettose dell’ambiente a condizioni favorevoli, attraverso patti agevolati e prefe-
renziali stabiliti di comune accordo

17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il ra�orzamento della tecnologia 
della banca e della scienza, della tecnologia e dell’innovazione per i paesi meno industria-
lizzati e ra�orzare l’uso della tecnologia avanzata in particolar modo nell’informazione e 
nelle comunicazioni

3. Capacità di sviluppo

17.9 Accrescere il supporto internazionale per implementare nei paesi non industrializzati 
uno sviluppo delle capacità e�cace e mirato al �ne di sostenere i piani nazionali per la 
realizzazione di tutti gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la cooperazione 
Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare

RAFFORZARE I MEZZI DI 
ATTUAZIONE E RINNOVARE IL
PARTENARIATO MONDIALE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile 
richiede partenariati tra governi, settore privato e società 
civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su princi-
pi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, 
che mettano al centro le persone e il pianeta, sono neces-
sarie a livello globale, regionale, nazionale e locale.
È necessaria un’azione urgente per mobilitare, reindirizza-
re e liberare il potere trasformativo di migliaia di miliardi 
di dollari di risorse private per realizzare gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.
Investimenti a lungo termine, ivi compresi gli investimen-
ti diretti esteri, sono necessari nei settori chiave, soprat-
tutto nei Paesi di sviluppo. Tali settori comprendono l’ene-
rgia sostenibile, le infrastrutture e i trasporti, così come le 
tecnologie di informazione e comunicazione.
Il settore pubblico avrà bisogno di stabilire una direzione 
chiara. I sistemi di revisione e di monitoraggio, i regola-
menti e le strutture di incentivi che permettono tali inve-
stimenti devono essere riorganizzati al �ne di attrarre gli 
investimenti e ra�orzare lo sviluppo sostenibile. I mecca-
nismi nazionali di controllo come le istituzioni supreme di 
revisione e le funzioni di supervisione delle legislature 
dovrebbero essere ra�orzate.
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