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Si parla di sviluppo sostenibile per intendere uno sviluppo compatibile con l’equità sociale , 
la tutela ambientale e i diritti delle future generazioni 

Molte sono state le definizioni di sviluppo sostenibile ma una delle più chiare ed 
efficaci è quella della COMMISSIONE MONDIALE SULL’ AMBIENTE  E LO 
SVILUPPO DELL’ ONU , 1987 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E’ QUELLO CHE SODDISFA LE 
NECESSITA’DELLE ATTUALI GENERAZIONI SENZA 
COMPROMETTERE LA CAPACITA’DELLE FUTURE GENERAZIONI 
DI SODDISFARE LE PROPRIE 



PER OTTENERE UNO SVILUPPO DELLE SOCIETA’ UMANE CHE SIA SOSTENIBILE E’NECESSARIO CHE: 

• L’ intervento umano sia limitato entro le capacità di carico dei 
sistemi naturali conservandone la loro validità

• Il progresso tecnologico per la produzioni di beni e servizi 
venga indirizzato all’ incremento dell’ efficienza piuttosto che 
all’ incremento del flusso di energia e materie prime 

• I livelli di prelievo delle risorse non rinnovabili non ecceda le 
loro capacità rigenerative 

• L’ emissione di scarti e di rifiuti dovuti al metabolismo dei 
sistemi sociali non ecceda la capacità di assimiliazione dei 
sistemi naturali 

Molte sono state le TAPPE DELLA 
SOSTENIBILITA’ negli ultimi decenni come : LA 
DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA 
SULL’ AMBIENTE UMANO  del 1972, 

fino ad arrivare al 2015 con il 
documento più  recente : L’AGENDA 
2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
e il suo compito è quello di agire per il 
futuro del pianeta



L’ AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E’ UN PROGRAMMA D’ AZIONE « PER LE 
PERSONE , IL PIANETA E LA PROSPERITA’» SCRITTO IL 25 SETTEMBRE 2015 DAI GOVERNI 
DI 193 PAESI MEMBRI DELLE NAZIONI UNITE , E APPROVATA DALL’ ONU 

Tutto il mondo è chiamato a sostenere un programma 
impegnativo , infatti l’ agenda è fatta da 17 obiettivi (divisi 
in 169 sotto-obiettivi ) per lo sviluppo sostenibile : 
Sustainable Development goals (SDGs), che devono 
essere raggiunti entro il 2030 

L’agenda 2030 sostituisce i precedenti obiettivi delle varie tappe con un 
programma che configura un NUOVO MODELLO DI SVILUPPO nel 
quale si integrano le dimensioni sociali ,economiche e ambientali.
Tutti i paesi sono chiamati a contribuire alla costruzione di un mondo 
equo ,senza distinzioni tra i diversi livelli di sviluppo ,tra le aree più 
ricche e quelle più povere. 

I 17 goals fanno riferimento a questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazioni le 3
DIMENSIONI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE : POVERTA’, a lottare contro L’INUGUAGLIANZA ad 
affrontare i CAMBIAMENTI CLIMATICI , e a costruire società pacifiche che rispettano i DIRITTI 
UMANI 







SCONFIGGERE LA POVERTA’

Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel 
mondo 

GOAL 1 :



Sconfiggere la fame 

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

Goal 2:



Salute e benessere

Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e tutte le città

Goal 3:



Istruzione di qualità

Fornire un’ educazione di qualità ,equa e inclusiva , promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti 

Goal 4:



Parità  di genere 
Raggiungere l ‘ uguaglianza di genere e 
l’empowerment di tutte le donne e le 
ragazze Goal 5: 

1. Porre fine a ogni forma di discriminazione contro le donne
2. Eliminare ogni forma di violenze contro le donne ,le ragazze 

e le bambine
3. Eliminare tutte le pratiche nocive come il matrimonio 

combinato delle ragazzine
4. Riconoscere e valorizzare il lavoro domestico tramite la 

fornitura di servizi pubblici 
5. Garantire alle donne la partecipazione e opportunità pari di 

leadership 
6. Garantire l’accesso universale alla salute riproduttiva e ai 

diritti riproduttivi ,come concordato in base al « programma 
di azione di Pechino «   

Target

1. avviare riforme per dare alle donne pari 
diritti di accesso alle risorse economiche 
(come l’ accesso alle proprietà)

2 migliorare l’uso della tecnologia che può  
dare lavoro 

3  adottare e rafforzare politiche concrete per     
promozione dell’ uguaglianza 

Target e strumenti d’attuazione 

Ossia la forza ,l’autostima ,la consapevolezza 
delle donne 



Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

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

Goal 6 :



Energia pulita e inaccessibile 

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

Goal 7 :



Lavoro dignitoso e crescita economica 

Incentivare una crescita economica duratura ,inclusiva e sostenibile ,un’ occupazione piena l,e 
produttiva , un lavoro dignitoso per tutti

Goal 8 :



Imprese , innovazioni e infrastrutture 

Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’ innovazione ed 
industrializzazioni acqua, responsabile e sostenibile 

Goal 9 :



Ridurre e disuguaglianze 

Ridurre  l’ ineguaglianza  all’ interno delle nazioni e fra 
esse  

Goal 10 :



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

Goal 11:

1. Entro il 2030 raggiungere la crescita del reddito del 
40% più povero della popolazione ad un tasso 
superiore rispetto alla media 

2. Entro il 2030 ,promuovere l’ inclusione sociale , 
economica e politica per tutti

3 entro il 2030 aumentare l’ urbanizzazione inclusiva 
4rafforzare gli impegni per proteggere il patrimonio     
culturale 
5entro il 2030 ridurre in modo significativo il numero di 
morti , le perdite economiche rispetto al prodotto 
interno lordo 
6 Entro il 2030 ridurre l’ impatto negativo pro capite 

delle città
7 Dentro il 2030 fornire l’accesso a spazi verdi pubblici 

e sostenibili 

Target
a. Sostenere i rapporti economici, sociali e 

ambientali positivi tra  le zone urbane 
b. Entro il 2020p aumentare il numero di 

città e di insediamenti umani che 
adottino politiche e piani integrativi per l’ 
inclusione ,l’efficienza e l’ adattamento 
dei cambiamenti climatici , la resilienza ai 
disastri , lo sviluppo e l’ implementazione 
in linea con «  QUADRO DI SENDAI PER 
LA RIDUZIONI DEL  RISCHIO DI 
DISASTRI  2015-2030»

c. Sostenere i paesi meno sviluppati 

Strumenti d’ attuazione



Consumo e produzione responsabile 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 12:



Lotta contro il cambiamento 
climatico

Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze 

Goal 13:

1. Rafforzare la resilienza a la capacità di 
adattamento ai rischi legati al clima a ai 
disastri naturali in tutti i paesi 

2. Integrare nelle politiche le misure di 
contrasto ai cambiamenti climatici 

3. Migliorare l’ istruzione e la capacità 
umana riguardo ai cambiamenti climatici 

Target 
a) Dare attuazione alla convenzione delle Nazioni Unite 

per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi 
di dollari all’ anno entro il 2020 , per affrontare le 
esigenze dei paesi in via di sviluppo 

b) Promuovere dei meccanismi peer aumentare la 
capacità di una efficace pianificazione e gestione 
connesse al cambiamento climatico 

Strumenti d’ attuazione 



Negli ultimi anni la Groenlandia ha mostrato segni che lo scioglimento dei ghiacciai sta 
aumentando

Una 16enne di nome Greta  Thunberg sta 
lottando contro il surriscaldamento globale ,è 
un’ attivista svedese per lo sviluppo sostenibile. 
E’ famosa per le sue manifestazioni tenute 
davanti al Riksdag a Stoccolma (Svezia) ,con lo 
slogan « sciopero scolastico per il clima» . In 
seguito alle elezioni legislative decise di 
manifestare ogni venerdì ,e lanciando il 
movimento studentesco: Fridays for future . Ha 
partecipato a varie manifestazioni  ed ha 
parlato anche alla Commissione Europea che ha 
ascoltato la richiesta dei giovani e ha affermato 
di agire



Goal 14: Vita sott’ acqua 

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



Vita sulla terra 

Proteggere , ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ ecosistema terrestre , contrastare la 
desertificazione , arrestare il degrado del terreno ,  fermare la perdita  dell’ a diversità biologica

Goal 15 :



Goal 16: Pace ,giustizia e istituzioni solide 

Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l’ accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti,responsabili e inclusivi a tutti i livelli 



Goal 17 : Partnership per gli obiettivi 

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