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L’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo sviluppo sostenibile 

L’Agenda 2030 dell’ONU

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato una risoluzione di grande 
importanza: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che si pro-
pone di liberare il genere umano «dalla tirannia della povertà» e di «curare e salvaguardare 
il nostro pianeta». 
L’Agenda 2030 dell’ONU è formata da 17 goal (obiettivi) articolati in 169 traguardi. Essi mi-
rano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere 
attraverso l’emancipazione delle donne. 
I goal sono interconnessi e indivisibili, e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo soste-
nibile: la dimensione economica, la dimensione sociale e la dimensione ambientale.
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I 17 goal dell’Agenda

Approfondiamo il contenuto dei 17 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU, che devono stimolare 
interventi in aree di importanza cruciale per l’umanità e per l’intero pianeta.

Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo.
Entro il 2030 il goal 1 si propone, tra l’altro, di:

■ sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misu-
rata sulla base di coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno;

■ ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini che vivono la povertà 
in tutte le sue forme;

■ implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di 
sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, e raggiungere una notevole copertura 
delle persone povere e vulnerabili;

■ assicurare che tutti gli uomini e le donne abbiano uguali diritti alle risorse econo-
miche; 

■ rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulne-
rabilità;

■ garantire un’adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la 
cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i Paesi in 
via di sviluppo, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le 
sue forme.

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizio-
ne e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Entro il 2030 il goal 2 si propone, tra l’altro, di:

■ porre fine alla fame e garantire a tutte le persone un accesso sicuro a cibo nutriente e 
sufficiente per tutto l’anno;

■ porre fine a tutte le forme di malnutrizione; 
■ soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allat-

tamento e delle persone anziane;
■ implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produ-

zione […].

Assicurare la salute e il benessere per tutte le persone e per tutte le età.
Entro il 2030 il goal 3 si propone, tra l’altro, di:

■ ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100 000 bambini 
nati;

■ porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i cinque anni di età;
■ porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate, 

combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili;
■ ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la 

prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale;
■ garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, 

inclusa la pianificazione familiare […].

Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendi-
mento per tutti.
Entro il 2030 il goal 4 si propone, tra l’altro, di:

■ garantire a ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’e-
ducazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e 
concreti;
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■ garantire a ogni donna e uomo un accesso equo a un’istruzione tecnica, professionale 
e terziaria, anche universitaria, che sia economicamente vantaggiosa e di qualità;

■ aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifi-
che, anche tecniche e professionali, per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria; 

■ garantire che tutti gli studenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie 
a promuovere lo sviluppo sostenibile […].

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.
Trattiamo il goal 5 nel capitolo L1.

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie.
Entro il 2030 il goal 6 si propone, tra l’altro, di:

■ ottenere l’accesso universale ed equo 
all’acqua potabile che sia sicura ed eco-
nomica per tutti;

■ ottenere l’accesso a impianti sanitari e 
igienici adeguati ed equi per tutti e porre 
fine alla defecazione all’aperto;

■ migliorare la qualità dell’acqua elimi-
nando le discariche, riducendo l’inquina-
mento e il rilascio di prodotti chimici e 
scorie pericolose;

■ aumentare considerevolmente l’efficien-
za nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore 
e garantire approvvigionamenti e for-
niture sostenibili di acqua potabile, per 
affrontare la carenza idrica e ridurre in 
modo sostanzioso il numero di persone 
che ne subisce le conseguenze […].

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni.
Entro il 2030 il goal 7 si propone, tra l’altro, di:

■ garantire l’accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni; 
■ aumentare considerevolmente la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 

energia; 
■ raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica;
■ accrescere la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle 

tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza ener-
getica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite […].

Approfondiremo il goal 7 nel volume per la classe quinta.

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupa-
zione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

Trattiamo il goal 8 nel capitolo L3.
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Promuovere l’innovazione e costruire infrastrutture resilienti e una industria-
lizzazione equa, responsabile e sostenibile.
Entro il 2030 il goal 9 si propone, tra l’altro, di:

■ sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, per supportare lo 
sviluppo economico e il benessere degli individui;

■ promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativa-
mente le quote di occupazione nell’industria e il PIL;

■ migliorare le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumen-
tando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi indu-
striali più puliti e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti gli Stati si mettano in azione 
nel rispetto delle loro rispettive capacità;

■ aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore indu-
striale in tutti gli Stati […].

Ridurre le diseguaglianze all’interno di e fra le nazioni.
Entro il 2030 il goal 10 si propone, tra l’altro, di:

■ raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della 
popolazione nello strato sociale più basso a un tasso superiore rispetto alla media 
nazionale; 

■ assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminan-
do leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e 
azioni appropriate a tale proposito;

■ assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai Paesi in via di sviluppo 
nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza glo-
bale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e 
legittimate;

■ rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità 
delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben ge-
stite […].

Approfondiremo il goal 10 nel volume per la classe quinta.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Trattiamo il goal 11 nel capitolo B3.

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Trattiamo il goal 12 nel capitolo E3.

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.
Entro il 2030 il goal 13 si propone, tra l’altro, di:

■ rafforzare in tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima 
e ai disastri naturali;

■ integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazio-
ne nazionali; 

■ migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per 
quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzio-
ne dell’impatto e l’allerta tempestiva; 
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■ promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e ge-
stione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo, con 
particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali.

Approfondiremo il goal 13 nel volume per la classe quinta.

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile.
Entro il 2030 il goal 14 si propone, tra l’altro, di:

■ 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;

■ ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attra-
verso una maggiore collaborazione scientifica a tutti i livelli;

■ regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non 
dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi;

■ fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini. […]

Approfondiremo il goal 14 nel volume per la classe quinta.

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terre-
stre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arre-
stare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità 
biologica.
Entro il 2030 il goal 15 si propone, tra l’altro, di:

■ garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di ac-
qua 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 deri-
vanti dagli accordi internazionali;

■ promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazio-
ne, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la 
riforestazione e il rimboschimento;
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■ combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpi-
te da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo 
di degrado del suolo;

■ garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al 
fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo soste-
nibile. […]

Approfondiremo il goal 15 nel volume per la classe quinta.

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire 
a tutti l’accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusi-
ve a tutti i livelli.
Entro il 2030 il goal 16 si propone, tra l’altro, di:

■ ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mor-
talità a esse correlato;

■ porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di vio-
lenza e tortura nei loro confronti;

■ promuovere lo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari 
accesso alla giustizia per tutti; 

■ ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenzia-
re il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine 
organizzato […].

Approfondiremo il goal 16 nel volume per la classe quinta.

Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile.

Trattiamo il goal 17 nel capitolo I2.

L’ASviS

L’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) è nata il 3 febbraio 2016, su iniziativa 
della Fondazione Unipolis e dell’Università “Tor Vergata” di Roma, per far crescere nella 
società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importan-
za dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Ogni anno l’ASviS redige il rapporto “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, in cui 
valuta i progressi del nostro Paese rispetto ai 17 goal dell’Agenda 2030 e avanza proposte 
concrete, condivise dagli esperti delle 270 organizzazioni aderenti all’Alleanza, per portare 
l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale, economico e 
istituzionale.
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