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OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (17 SDG)
ONU
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma
di povertà nel mondo
Gli indici di povertà estrema si sono ridotti
di più della metà dal 1990
Nonostante si tratti di un risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo
una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno
e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno
guadagnano poco più di tale somma
A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio
di ricadere nella povertà

La povertà va ben oltre la sola mancanza di guadagno e di
risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (17 SDG)
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Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo,
condividiamo e consumiamo il cibo
Se gestite bene, l’agricoltura, la vicoltura e la pesca possono offrire
cibo nutriente per tutti e generare redditi adeguati,
sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle persone e
proteggendo l’ambiente allo stesso tempo
Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi, oceani, foreste e la nostra biodiversità
si stanno degradando rapidamente
E’ necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare
se vogliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 miliardi
di persone che abiteranno il nostro pianeta nel 2050
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Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e
per tutte le età
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
Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare completamente un’ampia
varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute,
siano esse recenti o persistenti nel tempo
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Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e
raggiungere lo sviluppo sostenibile

Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento
dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli
di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze
Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario
raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento
degli obiettivi per l’istruzione universale
Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini
nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato
a tutti i livelli educativi
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Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze
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)

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
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Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo
in cui vogliamo vivere

Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile
per raggiungere questo obiettivo

Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di
persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento
d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati

Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o
ricorrente di acqua potabile
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Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e
le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare

Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, produzione
alimentare o aumento dei redditi, l’accesso all’energia è essenziale

L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta

Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia Rinnovabile
per Tutti (Sustainable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai servizi energetici
moderni, migliorare l’efficienza energetica e accrescere l’uso di risorse rinnovabili
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Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Più o meno la metà della popolazione mondiale vive ancora
con l’equivalente di circa due dollari al giorno

In molti luoghi, avere un lavoro non garantisce la possibilità
di sottrarsi alla povertà
Questo progresso lento e disuguale richiede di riconsiderare e riorganizzare
le nostre politiche economiche e sociali tese all’eliminazione della povertà

Una crescita economica sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che
permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e
al tempo stesso non danneggino l’ambiente
Inoltre, sono necessarie opportunità di lavoro e condizioni di lavoro dignitose
per l’intera popolazione in età lavorativa

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (17 SDG)
ONU
Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

Gli investimenti in infrastrutture – trasporti, irrigazione, energia
e tecnologie dell’informazione e della comunicazione – sono
cruciali per realizzare lo sviluppo sostenibile e per rafforzare
le capacità delle comunità in molti paesi

Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile è la prima fonte di generazione di reddito;
esso permette un aumento rapido e sostenuto del tenore di vita delle persone e fornisce
soluzioni tecnologiche per un’industrializzazione che rispetti l’ambiente

Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per raggiungere obiettivi legati all’ambiente,
come l’aumento delle risorse e l’efficienza energetica. Senza tecnologia e innovazione,
non vi sarà industrializzazione, e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo
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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
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Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura,
la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro.
Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di
migliorare la loro condizione sociale ed economica
Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come
luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non danneggino
il territorio e le risorse
Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere
loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e
riducendo l’inquinamento e la povertà
Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso
ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro
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Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo
Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione
dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili,
così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi
e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti

La sua attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo
complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e
sociali, al miglioramenti della competitività economica
e alla riduzione della povertà
Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”,
aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche,
attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento
nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita
E’ necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere,
dal produttore fino al consumatore
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Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento climatico
Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti.
Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti
per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno
ancora più gravi un domani.
Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del
cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle
condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e
altri fenomeni meteorologici ancora più estremi

il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali
È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e
cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a muoversi verso un’economia
a bassa emissione di carbonio
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Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile
Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione
chimica, le loro correnti e la loro vita – influenzano i sistemi globali
che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima,
le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria
che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare

Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere
canali vitali per il commercio ed il trasporto

Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile
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Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire
un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre e, oltre a offrire
cibo sicuro e riparo, esse sono essenziali per il contrasto
al cambiamento climatico, e la protezione della biodiversità e
delle dimore delle popolazioni indigene

Tredici milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno,
mentre il persistente deterioramento dei terreni ha portato alla
desertificazione di 3,6 miliardi di ettari
La deforestazione e la desertificazione – causate dalle attività dell’uomo e dal cambiamento climatico
– pongono sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile, e hanno condizionato le vite e i mezzi
di sostentamento di milioni di persone che lottano contro la povertà

Si stanno compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combattere la desertificazione

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (17 SDG)
ONU

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive
ai fini dello sviluppo sostenibile

Si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia,
e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (17 SDG)
ONU
Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile richiede
partenariati tra governi, settore privato e società civile

Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori,
su una visione comune e su obiettivi condivisi, che mettano al centro
le persone e il pianeta, sono necessarie a livello globale,
regionale, nazionale e locale

È necessaria un’azione urgente per mobilitare, reindirizzare e liberare
il potere trasformativo di migliaia di miliardi di dollari di risorse private
per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
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The inventory gives a contribution to the purpose of
structuring more tailor-made interventions

highlighting specific needs in relation to different targets,
organizations, areas and
national and international contexts
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3 UNIDIMENSIONAL
FACTORS

What one person likes. Interest in a specific activity
develops when individuals perceive themselves
to be efficacious and anticipate positive outcomes;
by contrast, they will maintain a disinterest in
those activities in which they doubt their potential to
succeed and where neutral or negative outcomes are
foreseen
(Lent, Brown, & Hackett, 2000)

Interest

•

Motivation

•
•

Self-efficacy

Intrinsic motivation: is the inherently natural guide to
watch for chances and new opportunities.
Extrinsic motivation: derives from sources external to
individuals (rewards for example money or grades)
Amotivation: is a non-self-determined form of
motivation involving an absence of extrinsic and
intrinsic motivation (Decy & Ryan, 1985)
The judgment that individuals make of
their ability to organize and implement a series of
actions that may be required in certain types of
performance or activity
(Bandura, 1986)
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Qualitative Analysis

To obtain a more thorough comprehension of the participants’ self-perceptions of the SDGs, the
survey included open-ended questions.
Participants were asked the following questions:
“Which of the 17 Sustainable Development Goals is the most important for me? Why?”

“Which of the 17 Sustainable Development Goals is the least important for me? Why?”

As shown in the following section, the participants’ responses were analyzed utilizing the
conventional content analysis procedure of Hsieh and Shannon (2005)

RESULTS: QUALITATIVE STUDY
“Which of the 17 Sustainable Development Goals
is the most important for me?”
Answers to “Which of the 17 Sustainable Development Goals is the most important for me?
368 Italian participants (236 workers and 132 university students)

The three most important goals
Sustainable Development Goal

% of Responses

4. Quality of Education

14.13

3. Good health and well-being

13.04

1. No poverty

12.50
…
The least important goals

Sustainable Development Goal
14. Life below water

% of Responses
0.27

RESULTS: QUALITATIVE STUDY
“Which of the 17 Sustainable Development Goals
is the least important for me?”
Answers to “Which of the 17 Sustainable Development Goals is the least important for me?

368 Italian participants (236 workers and 132 university students)
The three least important goals
Sustainable Development Goal

% of Responses

14. Life below water

24.46

17. Partnerships for the goals

23.91

0. None (all important)

23.64
…

The most important goal
Sustainable Development Goal
16. Pace, justice, and strong institutions

% of Responses
0.00

DISCUSSION
The results reported that Goal 14 “Life below water”
was ranked the least important,
possibly because, first, it was perceived to have low priority and
urgency and, second, because it was perceived as difficult to attain

In relation to the participants in this study, these results permit
delineation of the value of intervention to enhance the level of
awareness regarding the importance of life below water
augmenting their interest, motivation, and self-efficacy

DISCUSSION
The qualitative analysis allowed an enhanced understanding of
participants’ self-perceptions of the SDGs

highlighting important aspects
that could be important for the concrete realization of a specific goal

TAKE HOME MESSAGE

The inventory permits to structure
more tailor-made interventions

in the real context

The road is open…
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