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Agenda 2030 e SDGs



L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le
persone, il Pianeta e la prosperità.

✓ 193 Paesi firmatari

✓ 17 Obiettivi (SDG)

✓ 169 Target

✓ Oltre 240 Indicatori

✓ 15 anni per raggiungerli



L'Agenda 2030 porta con sé una grande 
novità: per la prima volta viene espresso 
un chiaro giudizio sull’insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo, non 
solo sul piano ambientale, ma anche su 
quello economico e sociale, superando in 
questo modo definitivamente l’idea che 
la sostenibilità sia unicamente una 
questione ambientale e affermando una 
visione integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo.

L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile



La definizione di sviluppo sostenibile

Sustainable development is … 

“… development that meets 
the needs of the present without 
compromising the ability of future 

generations to meet their own 
needs”.

World Commission on 
Environment & Development 
Our Common Future, 1987  

(Brundtland Commission Report)







Alcuni principi

➢ Solidarietà intra e intergenerazionale

➢ Inclusione

➢ Responsabilità diffusa e condivisa

➢ Cambiamento radicale

➢ Universalità e differenziazione

➢ Misurazione e pianificazione
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UNIVERSALITA’

DIFFERENZIAZIONE



Set, measure, report and plan

Define
the 

Agenda

Goals
and 

target

Set and 
implement a 

measurement
system

Collect
data and 

report

Check and 
implement

new policies All together!
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World poverty
map and 

SDGs



https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/

For Italy (& Europe): 

https://asvis.it

https://asvis.it/


La situazione in Italia - Report 2021 

La situazione dell’Italia rimane grave e i dati disponibili mostrano 
come il progresso verso gli Obiettivi sia stato messo seriamente a 
rischio dalla crisi pandemica. 

Gli aggiornamenti al 2020 degli indicatori compositi relativi agli 
SDGs consentono una prima valutazione quantitativa dell’impatto 
della crisi pandemica sui diversi Goal. 

Tra il 2019 e il 2020 l’Italia mostra segni di miglioramento solo per 
tre Obiettivi, relativi a sistema energetico (Goal 7), lotta al 
cambiamento climatico (Goal 13) e giustizia e istituzioni solide 
(Goal 16)



Obiettivi in miglioramento



Obiettivi stabili



Obiettivi in peggioramento



Uno strumento per i
policy markers

The EU holistic approach to 

sustainable development



Further information:

https://sdgs.un.org/

https://sdgs.un.org/


Take care!

Silvana Signori

Silvana.signori@unibg.it

mailto:Silvana.signori@unibg.it

