
L’AGENDA 2030



CHE COS’È 
L’AGENDA 2030

L’agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un insieme di linee 
guida e di azioni firmato nel 
settembre 2015 dai governi di 193 
Paesi membri dell’ONU. Dirige 
l’umanità verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso 17 obiettivi.



PERCHÉ L’HANNO 
CREATA

Nel 2015 i Paesi dell’ONU l’hanno 
creata per migliorare la vita di tutti gli 
abitanti del pianeta. Per realizzare tutti 
gli obiettivi hanno a disposizione 15 
anni. Molte persone non hanno cibo, 
medicine e non hanno lavoro e molti 
bambini non vanno a scuola e le donne 
vivono ingiustizie e non possono 
essere libere. Questi sono i 17 obiettivi 
globali per lo sviluppo sostenibile.



OBIETTIVO 1: 
CHE COS’É

Ha lo scopo di promuovere 
lo sviluppo e l’adeguamento 
strutturale delle regioni in 
ritardo di sviluppo. In esso 
rientrano le regioni in cui il 
PIL pro capite è minore.



OBIETTIVO 2: 
CHE COS’É

Ha il compito di porre fine 
alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura 
sostenibile.



OBIETTIVO 3: 
CHE COS’É
Garantisce una vita sana e 
promuove il benessere di tutti a 
tutte l’età. Ha lo scopo di 
migliorare la salute a livello 
globale.



OBIETTIVO 3: COSA RIGUARDA
Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale 
garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti 
a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto 
riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione 
di alcune delle cause di morte più comuni legate alla 
mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti 
significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e 
all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, 
della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS.
Il raggiungimento dell’obiettivo 3 riguarda:
• Salute infantile
• Salute materna
• HIV/AIDS, malaria ed altre malattie.



Salute infantile, materna e le diverse malattie
Salute infantile: muoiono circa 17 mila bambini in meno rispetto al 1990. 
Dal 2000 i vaccini contro il morbillo hanno prevenuto quasi 15,6 milioni di 
morti. Quattro su cinque morti infantili avvengono in: Africa subshariana e 
Asia Meridionale. I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il 
doppio delle probabilità di morire prima, rispetto ai bambini nati da 
famiglie più ricche. I figli di madri istruite hanno più probabilità di 
sopravvivere.

Salute materna: La mortalità materna si è ridotta circa del 50% dal 1990. 
Tuttavia, il tasso di mortalità materna nelle regioni in via di sviluppo è 14 
volte maggiore rispetto a quello delle regioni sviluppate. La metà delle 
donne che vivono in zone in via di sviluppo, riceve la quantità 
raccomandata di assistenza medica di cui ha bisogno. Sempre meno 
adolescenti hanno figli nella maggior parte delle regioni in via di sviluppo.

Diverse malattie: L’HIV è la causa principale di morte tra le donne e tra gli 
adolescenti in  età riproduttiva in tutto il mondo. Tra il 2000 e il 2013 gli 
interventi di prevenzione, diagnosi e trattamento della tubercolosi hanno 
salvato 37 milioni di vite. Tra il 2000 e il 2015 sono state evitate più di 6,2 
milioni di morti per malaria.



TRAGUARDI 
DELL’OBIETTIVO 3
• 3.1) Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 

bambini nati vivi
• 3.2) Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. 
• 3.3) Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali 

trascurate
• 3.4) Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili
• 3.5) Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze
• 3.6) Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali
• 3.7) Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e 

riproduttiva
• 3.8) Conseguire una copertura sanitaria universale
• 3.9) Entro il 2030 ridurre il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche, da contaminazioni 

e inquinamento dell’aria.



OBIETTIVO 4: 
CHE COS’É

Garantisce un’istruzione 
equa e promuove 
opportunità di 
apprendimento continuo a 
tutti. La comunità 
internazionale ricorda 
l’importanza di un’istruzione 
e di una formazione di 
qualità per migliorare le 
condizioni di vita delle 
persone.



OBIETTIVO 5: 
CHE COS’É
L’ONU afferma che la parità di 
genere non è solamente un 
diritto umano, ma una 
condizione necessaria per un 
mondo di pace.



OBIETTIVO 6: 
CHE COS’É
Garantisce a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie.



OBIETTIVO 7: 
CHE COS’É
Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.



OBIETTIVO 8: 
CHE COS’É
Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti.



OBIETTIVO 9: 
CHE COS’ É
Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile.



OBIETTIVO 10: 
CHE COS’É
Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni.



OBIETTIVO 11: 
CHE COS’É
Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili.



OBIETTIVO 12: CHE COS’É
Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo.



OBIETTIVO 13: 
CHE COS’É
Promuovere azioni, a tutti i 
livelli, per combattere il 
cambiamento climatico.



OBIETTIVO 14: 
CHE COS’É
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile.



OBIETTIVO 15: 
CHE COS’É
Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre.



OBIETTIVO 16: CHE COS’É
Pace, giustizia e istituzioni forti.



OBIETTIVO 17: 
CHE COS’É
Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo 
sostenibile.
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