
DEFINITI NEL 2015 DURANTE IL VERTICE DELL’ONU

ADOTTATI CON L’AGENDA  2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PER IL PERIODO 2015-2030

GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE Sustainable

Developm
ent 
Goals
(SDGs)



PRECEDENTI OBIETTIVI DI  SVILUPPO CONDIVISI  A LIVELLO MONDIALE :

MILLENNIUM GOALS

•

SONO OBIETTIVI          ERANO 8 E IL LORO          SONO STATI RIPRESI

POSTI  NEL 2000           TRAGUARDO ERA                NELL’AGENDA 2030

IL 2015                             AMPLIATI  E 

AFFIANCATI  DA NUOVI

TRAGUARDI PIU’ AMBIZIOSI



LE CINQUE «P»
Gli SDG’s sono trasversali, coprono ogni aspetto dello sviluppo umano e sono 
universali, indivisibili e rivoluzionari.

I 17 Obiettivi e i traguardi dell’Agenda 2030 determineranno nei prossimi 15 anni 
interventi in aree di importanza cruciale per l’umanità e il pianeta: 

• PERSONE

• PIANETA

• PROSPERITA’

• PACE

• PARTNERSHIP

Le cinque «P» richiamano alla profonda interrelazione tra dinamiche economiche, 
crescita sociale e qualità ambientale.

trasversalità tra
≈ ambiente
≈ giustizia
≈ economia
≈ sociale



Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico 
sanitarie 

Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di 
energia economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni

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

Promuovere azioni, a 
tutti livelli, per 
combattere i 
cambiamenti climatici

Conservare ed utilizzare 
in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse 
marine per lo sviluppo 
sostenibile

Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso 
sostenibile 
dell’ecosistema terrestre



Raggiungere 
l’uguaglianza di 
genere ed
emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

Promuovere una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la 
piena e produttiva 
occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti

Ridurre le 
diseguaglianze

Pace, giustizia e 
istituzioni forti

Rafforzare i mezzi di 
attuazione degli obiettivi 
e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo 
sostenibile



OBIETTIVO 8:

OBIETTIVO 9:

OBIETTIVO 11:

OBIETTIVO 
12:

OBIETTIVO 17:

Promuovere una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la 
piena e produttiva 
occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti

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

Rafforzare i mezzi di 
attuazione degli 
obiettivi e rinnovare 
il partenariato 
mondiale per lo 
sviluppo sostenibile



OBIETTIVO 1:                                             OBIETTIVO 8:

OBIETTIVO 2:                                             OBIETTIVO 10:

OBIETTIVO 3:                                             OBIETTIVO 11:

OBIETTIVO 4:                                             OBIETTIVO13:

OBIETTIVO 5:                                             OBIETTIVO 16:

OBIETTIVO 6:

Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile

Garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie 

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

Pace, giustizia e 
istituzioni forti

Promuovere una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione e un 
lavoro dignitoso per tutti



Sviluppo sostenibile ~ lotta ai cambiamenti climatici

SDGs

Migrazioni 
Ambientali

Mitigazione e 
Adattamento

Agenda 2030 
per lo sviluppo 

sostenibile
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