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Agenda 2030
«Quest’Agenda è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue
inoltre il rafforzamento della pace universale in una
maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la
povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la
povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un
requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.»
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è un insieme di linee
guida e di azioni firmato nel
2015 dai governi di 193 Paesi
membri dell’ONU. È un quadro
di riferimento per riorientare
l’umanità verso uno sviluppo
sostenibile attraverso 17 Obiettivi
(Sustainable Development Goals,
SDGs) per un totale di 169 «target»
o traguardi. L’avvio ufficiale
dell’Agenda ha coinciso con l’inizio
del 2016, guidando quasi tutti i
Paesi del mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei prossimi
15 anni: i Paesi, infatti, si sono
impegnati a raggiungerli entro il
2030.
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Gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile sono universali e
inclusivi e descrivono le maggiori
sfide dello sviluppo. Gli SDGs sono
traguardi globali e cruciali per
la sopravvivenza dell’umanità.
Definiscono limiti ambientali e
indicano l’utilizzo sostenibile delle
risorse naturali.
Gli Obiettivi sono interconnessi
e indivisibili e bilanciano le
tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile:
• dimensione economica;
• dimensione sociale;
• dimensione ambientale.
Gli Obiettivi prendono infatti
in considerazione i bisogni

sociali, come l’educazione, la
salute, la protezione sociale, e
considerano contemporaneamente
il cambiamento climatico e la
protezione dell’ambiente.
Come fare per raggiungere questi
Obiettivi? Ognuno deve dare il
proprio contributo: la società civile,
i governi e ogni singolo essere
umano al mondo.
La caratteristica fondante
dell’Agenda per lo Sviluppo
Sostenibile è la sua universalità,
la sua indivisibilità e la sua
multidisciplinarietà.
I destinatari dell’Agenda sono
tutti i Paesi del Mondo, da Nord a
Sud senza distinzione geografica
o sociale. Tutti quelli che la
sottoscrivono devono adeguare
il loro impegno per raggiungere
uno sviluppo sostenibile. In questo
modo, tutti i Paesi possono essere
considerati allo stesso pari e devono
intervenire con urgenza.
L’Agenda 2030 dà seguito agli
Obiettivi di Sviluppo del Millenio
(Millenium Development Goals o
MDGs) che l’hanno preceduta: gli
SDGs sono traguardi importanti
per lo sviluppo ognuno di essi suona
come un campanello di allarme per
tutti Paesi, nessuno escluso.

