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Scheda informativa:
obiettivi sostenibili di sviluppo
Con l’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sostenibilità
(Sustainable Development Goals – detti brevemente SDGs), la comunità mondiale ha confermato nel 2015
il suo impegno per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi globali sono un invito all’azione per creare un
mondo in cui nessuno viene abbandonato.

L’Agenda 2030 è un piano d’intervento universale e ambizioso, basato sui principi
di diritto, per le singole nazioni, il sistema ONU e tutti gli altri attori. Contiene l’approccio finora più completo per combattere la disuguaglianza, la povertà estrema e
la distruzione ambientale. Con questa Agenda, 193 Stati membri dell’ONU – non
soltanto Paesi in via di sviluppo e Paesi emergenti, ma anche Paesi industrializzati –
promettono di garantire crescita economica sostenibile inclusiva, inclusione sociale
e tutela ambientale e di promuovere a questo scopo le collaborazioni e la pace.
L’Agenda va oltre la semplice retorica e illustra un piano d’azione concreto per il
bene delle persone e del pianeta.
SDGs e Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia
Insieme alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, l’Agenda 2030 è un documento di
orientamento fondamentale per il lavoro dell’UNICEF. Nell’Agenda 2030,193 governi si impegnano a realizzare gli SDGs per tutti i bambini, sulla base dei loro diritti. L’UNICEF lavora con governi, partner e altre organizzazioni ONU per sostenere
i Paesi nel raggiungimento degli obiettivi, per tutti i bambini, ora e nelle generazioni
future.
Non lasciare indietro nessun bambino
L’Agenda per lo sviluppo sostenibile ha formulato 17 obiettivi. Tutti questi obiettivi
sono rilevanti per soddisfare i diritti dei bambini – non solo quelli che si riferiscono
espressamente a loro. Dei complessivi 17 obiettivi SDG, strettamente concatenati
l’uno all’altro, l’UNICEF ha identificato i 12 più rilevanti per monitorare la situazione
dei bambini nel contesto dell’Agenda:
-

Porre fine alla povertà (obiettivo n. 1)
Combattere la fame (obiettivo n. 2)
Promuovere la buona salute e il benessere (obiettivo n. 3)
Rendere possibile una buona istruzione per tutti (obiettivo n. 4)
Raggiungere l’equiparazione dei diritti di uomo e donna (obiettivo n. 5)
Consentire l’accesso ad acqua potabile pulita e impianti sanitari (obiettivo n. 6)
Consentire l’accesso a un’energia a costi modici e pulita (obiettivo n. 7)
Favorire il lavoro dignitoso e adeguatamente retribuito (obiettivo n. 8)
Ridurre le disuguaglianze (obiettivo n. 10)
Provvedimenti per la tutela dell’ambiente (obiettivo n. 13)
Rendere possibili la pace, la giustizia e le istituzioni forti (obiettivo n. 16)
Raggiungere gli obiettivi con collaborazioni globali in ambito politico, economico e sociale (obiettivo n. 17)
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17 obiettivi per uno
sviluppo sostenibile

È necessario un impegno maggiore
A più di cinque anni dall’approvazione dell’Agenda lo Sviluppo Sostenibile, la comunità mondiale non ha ancora imboccato la rotta per il raggiungimento di questi
obiettivi. Anche riguardo alla situazione dei bambini non sono ancora stati raggiunti
tutti gli obiettivi: circa 365 milioni di bambini continuano a combattere per sopravvivere con meno di 1.90 franchi al giorno; in tutto il mondo l’accesso all’istruzione è
precluso a 258 milioni di bambini e giovani. Urbanizzazione, mutamenti economici
ed ecologici, conflitti armati, crisi e scarsità di risorse acuiscono i problemi già esistenti nei Paesi con un reddito basso, medio, ma anche elevato. L’UNICEF stima che
quasi un miliardo di bambini vivono in Paesi in cui gli SDGs non si raggiungono o
si raggiungono a malapena. Nel contempo, numerosi bambini non vengono praticamente contati perché il campo d’osservazione dei dati è limitato. La probabilità
che un Paese non disponga di dati sufficienti per monitorare gli obiettivi SDG per i
bambini è del 56 per cento.
Mettere al centro i bambini
L’UNICEF si impegna affinché sia dato uno spazio rilevante ai bisogni dei bambini.
Gli obiettivi dei programmi che l’UNICEF attua in tutto il mondo sono incentrati sugli SDGs. Tutti i bambini, non importa se ricchi o poveri, femmine o maschi, residenti in aree urbane o zone rurali, devono avere l’opportunità di condurre una vita
autodeterminata. Per il loro particolare bisogno di protezione, infatti, i bambini
sono i più colpiti dalle conseguenze di cambiamenti climatici, catastrofi naturali,
conflitti armati e crisi.

Pari opportunità per
una vita autodeterminata

Ultimo aggiornamento: ottobre 2020

L’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha più di 70 anni di esperienza nella cooperazione allo sviluppo e negli aiuti di emergenza. L’UNICEF si impegna affinché i bambini sopravvivano e trascorrano un’infanzia in salute. Tra gli obiettivi centrali figurano la salute,
l’alimentazione, l’istruzione, l’acqua e l’igiene, nonché la protezione dei bambini da abuso, sfruttamento, violenza e HIV/Aids. L’UNICEF è
finanziato esclusivamente attraverso contributi volontari. unicef.ch
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