
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 

Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 

‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha 

coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco 

dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 





Obiettivo 8: Promuovere una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. 



 Secondo i dati attuali, nel mondo sono più di 200 milioni le 

persone senza fonte di guadagno, soprattutto giovani. Lavoro 

e crescita economica contribuiscono in modo determinante a 

debellare la povertà. La promozione di una crescita sostenibile 

e di un’economia verde nonché la creazione di un numero 

sufficiente di posti di lavoro dignitosi, congiuntamente al 

rispetto dei diritti dell’uomo e dei limiti del nostro Pianeta, 

hanno un’importanza cruciale sia per i Paesi in via di sviluppo 

sia per quelli emergenti e industrializzati.  

L’obiettivo 8 comprende sotto-obiettivi concernenti la crescita economica, l’aumento della 

produttività e la creazione di posti di lavoro dignitosi. Il lavoro forzato deve essere contrastato e i 

fenomeni della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani dovranno essere sradicati entro il 

2030. Una crescita economica sostenibile non può inoltre avvenire a scapito dell’ambiente. 

L’obiettivo 8 esige pertanto il miglioramento, a livello mondiale, dell’efficienza nell’uso delle risorse 

nel consumo e nella produzione e persegue il disaccoppiamento della crescita economica dal 

degrado ambientale.  



Obiettivo 8.1: Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni 

nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo 

nei paesi in via di sviluppo. 

8.2: Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la 

diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare 

attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro. 

8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la 

creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che 

incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche 

attraverso l’accesso a servizi finanziari 

8.4: Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella 

produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione 

ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione 

e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea 



8.5: Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 

donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa 

remunerazione per lavori di equo valore. 

8.6: Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 

studio o formazione 

8.7: Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine 

alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed 

eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego 

dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma 

8.8: Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per 

tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari 



Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze 

Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di 
genere e nell’emancipazione delle donne attraverso 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità 
di accesso all’istruzione primaria per ragazzi e 
ragazze), donne e ragazze continuano a subire 
discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. 

La parità di genere non è solo un diritto umano 
fondamentale, ma la condizione necessaria per un 
mondo prospero, sostenibile e in pace. 



Garantire alle donne e alle 
ragazze parità di accesso 
all’istruzione, alle cure 
mediche, a un lavoro 
dignitoso, così come la 
rappresentanza nei processi 
decisionali, politici ed 
economici, promuoverà 
economie sostenibili, di cui 
potranno beneficiare le società 
e l’umanità intera. 

Fatti e cifre 
 
• Circa i due terzi dei Paesi in regioni in via di 
sviluppo hanno raggiunto la parità di genere 
nell’istruzione primaria 
 
• Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 bambine erano 
iscritte alla scuola primaria per 100 bambini. Nel 2012, i 
tassi d’iscrizione erano gli stessi per le ragazze e per i 
ragazzi 
 
• Nell’Africa subsahariana, in Oceania e in Asia 
occidentale, le ragazze ancora incontrano ostacoli 
nell’accesso alla scuola primaria e secondaria 
 
• In Nordafrica, le donne  detengono meno di un 
quinto dei posti di lavoro retribuiti in settori non 
agricoli. La proporzione di donne che occupano posti 
di lavoro retribuiti al di fuori del settore primario è 
aumentato dal 35 % del 1990 al 41% del 2015 
 
• In 46 paesi, le donne detengono oltre il 30% di seggi 
nei parlamenti nazionali in almeno una Camera. 



 Traguardi 
 

 5.1     Porre fine, ovunque, a ogni forma di 
discriminazione nei confronti di donne e 
ragazze 

 

 5.2     Eliminare ogni forma di violenza nei 
confronti di donne e bambine, sia nella sfera 
privata che in quella pubblica, compreso il 
traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di 
ogni altro tipo 

 

 5.3     Eliminare ogni pratica abusiva come il 
matrimonio combinato, il fenomeno delle spose 
bambine e le mutilazioni genitali femminili 

 

 5.4     Riconoscere e valorizzare la cura e il 
lavoro domestico non retribuito, fornendo un 
servizio pubblico, infrastrutture e politiche di 
protezione sociale e la promozione di 
responsabilità condivise all’interno delle 
famiglie, conformemente agli standard 
nazionali 

 

 5.5     Garantire piena ed effettiva 
partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership ad ogni livello decisionale in ambito 
politico, economico e della vita pubblica 

 5.6     Garantire accesso universale alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito 
riproduttivo, come concordato nel Programma 
d’Azione della Conferenza internazionale su 
popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma 
d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti 
nelle successive conferenze 

 

 5.a     Avviare riforme per dare alle donne uguali 
diritti di accesso alle risorse economiche così 
come alla titolarità e al controllo della terra e 
altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, 
eredità e risorse naturali, in conformità con le 
leggi nazionali 

 

 5.b     Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, 
in particolare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, per promuovere 
l’emancipazione della donna 

 

 5.c     Adottare e intensificare una politica sana 
ed una legislazione applicabile per la 
promozione della parità di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a 
tutti i livelli 



Cos’è il femminismo? Per coloro che ancora non lo sanno, il femminismo 

non implica la supremazia della donna sull’uomo. No, niente di simile. Il 
femminismo è l’uguaglianza tra donne e uomini.  

la lotta delle donne per raggiungere l’equilibrio, ancora 

incompleto. In questo senso, non parliamo di femministe, 

ma di donne che hanno fatto di tutto per raggiungere 

questo equilibrio e rompere i tabù. C’è ancora molta 

strada da fare, e la recente Women’s March  (con 

personaggi famosi come Madonna, Scarlett Johansson, 

Emma Watson, Alicia Keys e molte molte altre, uomini 

inclusi) tra le strade degli Stati Uniti ne è una buona 

prova. 



Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra 

le Nazioni 

La comunità internazionale ha fatto progressi 
significativi per sottrarre le persone alla povertà.  
Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i 

Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i 
piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano 
a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, 
l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi 
disparità di accesso alla sanità, all’educazione e 

ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito 
tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la 
disparità all’interno di un medesimo paese è 
aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la 

crescita economica non è sufficiente per ridurre la 
povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e 
se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per 
ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere 

universali e prestare attenzione ai bisogni delle 
popolazioni svantaggiate e emarginate. 



 Fatti e cifre 
 

 • In media – e prendendo in considerazione la 
dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la 
disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in 
via di sviluppo 

 

 • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di 
sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in 
società in cui il reddito è distribuito in maniera meno 
omogenea rispetto agli anni Novanta 

 

 • È dimostrato che, oltre una certa soglia, 
l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e 
la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni 
nella sfera pubblica e politica e il senso di 
soddisfazione e di autostima del singolo. 

 

 • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle 
disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a 
contenere o ridurre le disparità di reddito, 
raggiungendo elevati livelli di crescita 

 

 • La disparità di reddito non può essere affrontata in 
maniera efficace se non viene affrontata la disparità 
di opportunità che sottostà ad essa 

 • In un sondaggio globale condotto dal 

programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, 

è emerso che i decisori politici di tutto il mondo 

hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei 

loro paesi è generalmente elevata e 

costituisce una potenziale minaccia per uno 

sviluppo sociale ed economico a lungo 

termine 

 

 • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo 

mostrano che i bambini facenti parte del 20% 

più povero della popolazione, hanno una 

probabilità fino a tre volte maggiore di morire 

prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai 

bambini provenienti da famiglie più benestanti 

 

 • La protezione sociale è stata estesa su scala 

globale in modo significativo, tuttavia le 

persone con disabilità hanno una probabilità 

fino a cinque volte maggiore di dover 

sostenere spese sanitarie catastrofiche 

 

 • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in 

via di sviluppo si sia registrato un calo globale 

di mortalità infantile, la donne delle aree rurali 

hanno una probabilità fino a tre volte 

maggiore di morire durante il parto rispetto alle 

donne che abitano in città 



 Traguardi 

 10.1  Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello 
strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 

 10.2  Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 

 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche 
discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 

 10.4  Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una 
maggior uguaglianza 

 10.5  Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare 
l’attuazione di tali norme 

 10.6  Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle 
decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, 
responsabili e legittimate 

 10.7  Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con 
l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 

 10.a  Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai 
meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

 10.b  Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati 
più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i 
paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 

 10.c  Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di 
rimesse con costi oltre il 5% 



La legge DDL ZAN: per i diritti delle Donne e 

della comunità LGBT+ 
Cosa prevede il ddl Zan 

Tra le novità del provvedimento è prevista la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette  
atti di discriminazione fondati "sul sesso,  sul genere, sull'orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla 
disabilità”; il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; la 
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla 
discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. Per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione o di 
odio la pena viene aumentata fino alla metà. Il condannato per può ottenere la sospensione condizionale della pena se 
presta un lavoro in favore  delle associazioni di tutela delle vittime dei reati. 



I vip e lo schieramento per la legge zan 

"Siete indegni, questa gente non 
dovrebbe essere in Parlamento”, ecco 
le parole che la cantante Elodie ha 
utilizzato sui suoi social network contro 
la Lega a causa dell'atteggiamento 
ostile nei confronti della legge Zan. 

"Questa gente non dovrebbe essere in 
Parlamento, questa gente è 
omotransfobica", aveva affermato 
l’artista Elodie sui propri canali 
personali, nelle stories di Instagram, 
riferendosi alla Lega. 

E, dopo di lei, anche Fedez è 
intervenuto nel dibattito, pubblicando 
una serie di Stories a tema in cui 
prende posizione sul disegno di legge 



Parisi Giovanni 



Pace, giustizia, istituzioni. A che punto 

siamo? 
 Il Goal 16 dell’Agenda 2030 punta a 

realizzare società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile, in cui tutti abbiano 

uguali diritti e con istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

L’obiettivo è molto ambizioso e copre una 

prospettiva molto ampia, intrecciandosi 

con gli altri Goal dell’agenda. Negli ultimi 

anni non sono stati compiuti progressi 

sostanziali riguardo le violenze (soprattutto 

verso le donne), la promozione dello stato 

di diritto, il rafforzamento delle istituzioni a 

tutti i livelli o l’aumento delle possibilità di 

accesso alla giustizia. Milioni di persone 

sono state private della sicurezza, dei diritti 

e delle opportunità, mentre non sono 

diminuiti gli attacchi contro attivisti per i 

diritti umani e giornalisti che denunciano 

situazioni di ingiustizia. 



Corruzione e violenza 

 Uno dei principali ostacoli al raggiungimento di questi scopi è la corruzione diffusa tra le istituzioni e le 

imprese. In occasione della Giornata Internazionale contro la corruzione il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato che “Ogni anno, migliaia di miliardi di dollari – 

l’equivalente di oltre il 5% del PIL globale – vengono pagati in tangenti o sottratti attraverso pratiche 

corrotte che minano seriamente lo stato di diritto e sostengono attività criminali quali i traffici illeciti di 

persone, droga o armi.Questo flusso di denaro illegale (evasione fiscale, riciclaggio ecc..) attira risorse 

economiche che sarebbero essenziali per l’istruzione, la sanità e le infrastrutture di base. Costituiscono 

quindi uno degli ostacoli principali al finanziamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 



Percentuale di aziende coinvolte in episodi di corruzione (Fonte: The World Bank, SDG Atlas 

2018)Violenza, ingiustizia e insicurezza possono essere presenti anche in parti del mondo in cui 

non sono in atto conflitti e nei Paesi economicamente avanzati. In Brasile, per esempio, il 

numero di omicidi è ancora molto alto (oltre 65.000 nel 2017), così come negli Stati Uniti 

(17.284 nel 2017), dove peraltro gli Stati con la pena di morte (Louisiana e Missouri) hanno 

registrato tassi di omicidio più elevati rispetto quelli che non la prevedono. Con queste 

premesse, le previsioni per il 2030 a livello globale non sono incoraggianti (ONU Italia). 



Identità perdute 
 In parecchi Paesi è carente anche la registrazione delle nascite: nel mondo sono troppi i bambini che ufficialmente 

non esistono. La registrazione della nascita è fondamentale per l’identità giuridica delle persone e garantisce l’accesso 
ai propri diritti individuali, come i servizi sociali di base e la giustizia legale.Purtroppo poco meno di tre quarti (73%) dei 
bambini sotto i 5 anni di età in tutto il mondo hanno registrato le loro nascite, secondo i dati provenienti da 161 Paesi 

nel periodo dal 2010 al 2018. In molti Paesi è stata raggiunta una copertura anagrafica totale o quasi totale, ma in 
alcune parti del mondo questo rimane un obiettivo lontano: per esempio, nell’Africa subsahariana meno della metà 
(46%) di tutti i bambini i minori di 5 anni sono registrati. E anche l’Asia centro-meridionale è in ritardo con il 68% delle 
registrazioni.Molto lavoro è stato fatto per migliorare i sistemi di registrazione e per sensibilizzare i cittadini a dotarsi di 
uno status giuridico, ma sono necessari sforzi continui per garantire che tutti i bambini possano reclamare il loro diritto a 
un’identità. 



Vite a rischio per la giustizia 

 Le Nazioni Unite hanno registrato nel 2018 ben 397 uccisioni 
di persone che difendevano i diritti umani. Si trattava di 
attivisti, giornalisti e sindacalisti che vivevano in Paesi 
particolarmente a rischio sicurezza e che si battevano per 
costruire una società più giusta e inclusiva . Questa cifra 
non è purtroppo molto diversa da quelle degli anni 
precedenti, quando gli omicidi di questo tipo si sono 
verificati con una frequenza simile. Le vittime operavano 
con le comunità locali su questioni che riguardavano 
l’ambiente, la povertà, i diritti delle minoranze e l’impatto 
delle attività commerciali. Tra loro, un posto particolare lo 
occupano giornalisti e blogger (che rappresentano un 
quarto del numero totale delle vittime) a tragica 
testimonianza del fatto che l’informazione e la denuncia 
attraverso i media può dare fastidio ai traffici e agli affari 
illeciti. Proteggere coloro che difendono i diritti e le libertà 
fondamentali di altri, soprattutto dei più deboli, deve essere 
uno degli obiettivi principali di una politica socialmente 
sostenibile: le voci che denunciano le ingiustizie vanno 
rispettate e ascoltate. 

Elisa Palacino 


