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1.Sconfiggere la povertà

836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema

Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno

Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di     

protezione a causa di conflitti.



Obiettivi

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.

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 definizioni nazionali-





2.Sconfiggere la fame.

Circa 795 milioni di persone nel mondo – ovvero una persona su nove – sono denutrite.

•    La maggior parte delle persone che nel mondo soffre la fame vive in Paesi in via di sviluppo, 

dove il 12,9% della popolazione è denutrita.

•    L’Asia è il continente con il maggior numero di persone che soffrono la fame: due terzi della 

popolazione totale. Negli ultimi anni la percentuale si è ridotta in Asia meridionale, ma è 

aumentata leggermente in Asia occidentale.



Obiettivi
Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le 

persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto 

l’anno

Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi 

concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini 

sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in 

gravidanza e allattamento e le persone anziane

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 risorse e input produttivi, 

conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non 

agricole





Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in meno rispetto al 1990; tuttavia, ogni anno continuano a 

morire più di sei milioni di bambini prima del compimento del quinto anno d’età

Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno prevenuto quasi 15,6 milioni di morti.

Nonostante decisi progressi a livello globale, una porzione crescente delle morti infantili 

avviene in Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Quattro su cinque morti infantili 

avvengono in queste regioni

I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prima 

del compimento del quinto anno d’età rispetto ai bambini nati nelle famiglie più ricche

I figli di madri istruite – anche di coloro che hanno completato soltanto la scuola primaria –

hanno più probabilità di sopravvivere rispetto ai figli di madri senza alcuna istruzione.

3.Salute e benessere.



Obiettivi
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

Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e 

il consumo nocivo di alcol

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

Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e 

riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della 

salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali

Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, 

l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di 

qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti





L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di 

bambini ne sono ancora esclusi

Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana

Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione primaria ma 

che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti

Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui 

oltre il 60% donne.

4.Istruzione di qualità



Obiettivi
Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 

dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti

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

Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, 

professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità

Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 

specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 

l’imprenditoria

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





Circa i due terzi dei Paesi in regioni in via di sviluppo hanno raggiunto la parità di genere 

nell’istruzione primaria

Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 bambine erano iscritte alla scuola primaria per 100 

bambini. Nel 2012, i tassi d’iscrizione erano gli stessi per le ragazze e per i ragazzi

Nell’Africa subsahariana, in Oceania e in Asia occidentale, le ragazze ancora incontrano 

ostacoli nell’accesso alla scuola primaria e secondaria

In Nord Africa, le donne  detengono meno di un quinto dei posti di lavoro retribuiti in settori non 

agricoli. La proporzione di donne che occupano posti di lavoro retribuiti al di fuori del settore 

primario è aumentato dal 35 % del 1990 al 41% del 2015

In 46 paesi, le donne detengono oltre il 30% di seggi nei parlamenti nazionali in almeno una 

Camera.

5.Parità di genere



Obiettivi

Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.

Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in 

quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo.

Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine 

e le mutilazioni genitali femminili.





6.Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine

Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza 

sistemi di depurazione

Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate 

all’acqua e all’igiene

L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa 

ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale

Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione

Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a 

disastri naturali.



Obiettivi

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

economica per tutti

Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre 

fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine 

e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo 

l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di 

acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a 

livello globale

Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore 

e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la 

carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le 

conseguenze





7.Energia pulita e accessibile

Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici

3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per 

scaldarsi

L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle 

emissioni di gas serra globali

Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di carbonio

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





8.Lavoro dignitoso e crescita economica

La disoccupazione globale  è salita da 170 milioni nel 2007 a quasi 202 milioni nel 2012; di 

questi, circa 75 milioni sono giovani donne e uomini

Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di 2 dollari al giorno; l’ eliminazione 

della povertà è possibile solo attraverso posti di lavoro stabili e ben pagati.

A livello globale sono necessari 470 milioni di impieghi per coloro che entreranno nel mercato 

del lavoro tra il 2016 e il 2030.



Obiettivi

Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in 

particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di 
sviluppo

Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il 

progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e 

ai settori ad elevata

Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine 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 fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma





9.Imprese,innovazione e infrastrutture
Infrastrutture di base come strade, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, servizi 

igienici, energia elettrica e acqua sono ancora scarsi in molti Paesi in via di sviluppo

Circa 2,6  miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo incontrano impedimenti nell’accesso 

continuo all’elettricità

2,5  miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a servizi sanitari  e quasi 800 milioni di 

persone, di cui molte di centinaia di milioni si trovano in Africa subsahariana e Asia meridionale, 

non hanno accesso all’acqua

1-1,5 miliardi di persone non possiedono servizi di telefonia affidabili



Obiettivi

Promuovere un’ industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro 

il 2030, le quote di occupazione nell’industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto 

nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

Incrementare l’accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di 

sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione 

nell’indotto e nei mercati





10.Ridurre le disuguaglianze

In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 

2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo

La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione –

vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni 

Novanta

È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la 

riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di 

soddisfazione e di autostima del singolo.



Obiettivi

Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della 

popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 

prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, 

politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a 

tale proposito

Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere 

progressivamente una maggior uguaglianza





11.Città e comunità sostenibili

Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive in città

Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane

Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo



Obiettivi

Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di 

base e riqualificare i quartieri poveri

Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i 

trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, 

bambini, persone con invalidità e anziani





12.Consumo e produzione responsabili

Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un 

valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori e dei 

commercianti, oppure va a male a causa di sistemi di trasporti o pratiche agricole inadeguati

Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine a risparmio energetico, si risparmierebbero 

120 miliardi di dollari all’anno

Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre 

pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita 

attuali.



Obiettivi

Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo 

partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e 

le capacità dei paesi in via di sviluppo

Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali

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

Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti 

durante il loro intero ciclo di vita, in conformità 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





13.Lotta contro il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico interessa i paesi di 

tutti i continenti. 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 sperimentando gli impatti 

significativi del cambiamento climatico, quali 

ad esempio il mutamento delle condizioni 

meteorologiche, l’innalzamento del livello del 

mare

Obiettivi:

Integrare le misure di cambiamento climatico 

nelle politiche, strategie e pianificazione 

nazionali

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 tempestiva





14. Vita sott’acqua

Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua presente 

sulla Terra e rappresentano il 99% di spazio, in termini di volume, occupato sul pianeta da 

organismi viventi

Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro 

sostentamento

A livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere è di 

3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale

Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma i numeri reali 

potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine dei milioni



Obiettivi

Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo 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

Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per 

evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro 

ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attraverso una 

maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli



15.Vita sulla terra

Approssimativamente 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. 

Questo numero include circa 70 milioni di individui presso le popolazioni indigene

A partire dal 2008, il deterioramento del suolo ha prodotto un impatto su 1,5 miliardi di persone 

a livello globale

Delle 8.300 specie di animali conosciute, un 8 per cento si è estinto e un 22% è a rischio 

estinzione

Delle oltre 80.000 specie di alberi, meno dell’1% di essi è stato studiato per un potenziale 

utilizzo



Obiettivi
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 significativo, la 

riforestazione e il rimboschimento

Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle 

colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di 

degrado del suolo





16.Pace giustizia e istituzioni solide   

Obiettivi
Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi 

sono la magistratura e la polizia

Corruzione, concussione, furto ed evasione 

fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo 

circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; 

questa somma di denaro potrebbe essere 

usata per sollevare coloro che vivono con 

meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale 

soglia per almeno sei anni

Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al 

traffico di bambini e a tutte le forme di 

violenza e tortura nei loro confronti

Promuovere lo stato di diritto a livello 

nazionale e internazionale e garantire un pari 

accesso alla giustizia per tutti





17.Partnership per gli obiettivi

Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile richiede partenariati tra governi, settore privato 

e società civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e 

su obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone e il pianeta, sono necessarie a livello globale, 

regionale, nazionale e locale.

È necessaria un’azione urgente per mobilitare, reindirizzare 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 investimenti diretti esteri, sono necessari nei settori 

chiave, soprattutto nei Paesi di sviluppo. Tali settori comprendono l’energia 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 regolamenti e le strutture di incentivi che permettono tali investimenti devono essere riorganizzati al 

fine di attrarre gli investimenti e rafforzare lo sviluppo sostenibile. I meccanismi nazionali di controllo 

come le istituzioni supreme di revisione e le funzioni di supervisione delle legislature dovrebbero essere 

rafforzate.




