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 Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità. È l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, 

tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al 

nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.  

 L'Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030, articolati 

in 169 Target, che rappresentano una bussola per porre l'Italia e il mondo su un sentiero 

sostenibile. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato 

attraverso i Goal, i Target e oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun Paese 

viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e 

internazionali.  

 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. 

 

2015: L'Agenda 2030 dell'Onu per 

lo sviluppo sostenibile 
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Non solo una promessa. Un impegno all’azione  

"La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutte le 

persone in tutto il mondo". 

"È un'Agenda per le persone, per sradicare la povertà in tutte le 

sue forme, un'Agenda per il Pianeta, la nostra casa". 

                               (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite) 

 

"È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno 

sforzo e in un’azione comune attraverso un’agenda politica così 

vasta e universale". 

(Onu, Agenda 2030) 

 

 



2015: Enciclica Laudato Sì 

«I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni 

ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una 

delle principali sfide attuali per l’umanità»                                                   (Laudato Sì, 25) 

                                                                

«La crisi ambientale è crisi antropologica ed è legata al modello di sviluppo: 

bisogna eliminare le cause strutturali di un’economia che non rispetta l’uomo«   

                                                                                                        (Laudato Sì,   ) 

«È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei 

sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, 

una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-

ambientale.                                                                                                             (Laudato Sì, 139) 

 

«La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di 

cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria»  (Laudato Sì , 219)  



Principi dell’Agenda 2030 e Sustainable 

Developemt Goals  (SDGs)  

 Dichiarazione diritti umani e Dichiarazione del Millennio 

 Approccio olistico, 

Interdipendenza/Integrazione/interconnessioni tra Economia, 

Società, Ambiente 

 Universalità e responsabilità comuni ma differenziate 

 Stati sovrani 

 

17 OBIETTIVI  

169 TARGETS  

100 INDICATORI GLOBALI + 

             INDICATORI NAZIONALI E SUB-NAZIONALI 

 

 





Sviluppo tradizionale e sviluppo sostenibile.  

Dall’unidimensionalità all’interconnessione  

Dimensioni 

Trasversalità 

Interconnessione 

Approccio olistico  

all’Agenda 

Elemento valoriale  

 



Cosa intendiamo per Sviluppo sostenibile  



 

Le cinque "P" dell’Agenda 2030 e dello 

sviluppo sostenibile 

 1. Persone. Eliminare fame e povertà in 

tutte le forme, garantire dignità e 

uguaglianza. 

 

2. Prosperità. Garantire vite prospere e 

piene in armonia con la natura. 

 

3.  Pace. Promuovere società pacifiche, 

giuste e inclusive. 

 

4.  Partnership. Implementare l’Agenda 

attraverso solide partnership. 

 

5.  Pianeta. Proteggere le risorse naturali 

e il clima del pianeta per le generazioni 

future. 

Leave no one behind  





Critiche e questioni delicate 

“senseless, dreamy, garbled”  

 Quali priorità? … vaghezza, utopie, … volontarietà! 

 Quale coerenza? (sicurezza e armamenti, 

migrazioni, commercio e sicurezza alimentare,  

finanza …) 

 Growth (PIL) o sustainable development?... BES? 

 Svuotamento successivo da goal-target-indicatori 

 Strumenti e risorse? Non esistono impegni 



Attuazione dell’Agenda: chi ha un ruolo? 

 

 Stati: politica /istituzioni 

 

 Società civile  

 

 Individui  
 



Gli Stati 

 Paesi presentano e realizzano strategie nazionali (SN) 

 High Level Policy Forum verifica ogni anno (HLPF) 

 Indicatori per monitorare, quali? Indicatori non sono 

neutri, loro scelta è politica e non solo statistica (es. 

target iniquità) 

 E come capire i motivi reali delle trasformazioni? E 

quali politiche realizzare? 

 Considerando che «tutto è interconnesso» 

 E che quindi esistono dilemmi e incoerenze (es. just 

transition … caso Taranto) 

 



Italia: attuazione e posizionamento 

 Strategia nazionale SDG: manca sua declinazione specifica e 

piano di azione, revisione per la SNSvS 2021 

 Indicatori Benessere equo e sostenibile (BES) nella 

programmazione economica del DEF e nella Legge di Bilancio 

(ex post) 

 Coordinamento dal MinAmbiente a Presidenza del Consiglio 

«Benessere Italia», e creazione del Forum sviluppo sostenibile 

 Ma anche a livello regionale e locale con Forum autorità locali 

 High Level Policy Forum verifica ogni anno 

 



Il posizionamento secondo ISTAT 

In percentuale indicatori. Rapporto SDGs 2020 



Il posizionamento secondo 

Bertelsman e SDSnetwork 

…. 



Il posizionamento secondo ASVIS 





Impegno della società civile per gli SDGs 

In una dimensione collettiva, a livello internazionale, europeo, 

nazionale e locale: 

• ASVIS, GCAP, e reti ONG 

• Partecipazione al Forum Sviluppo Sostenibile  

• Partecipazione a SDGWatch a livello europeo   

• Partecipazione all’ HLPF 

 

In una dimensione individuale e collettiva: 

• Stili di vita 

• Mobilitazione  

• Partecipazione  

 



Tradurre i principi dell’Agenda 2030 in pratica. 

Trasformare i messaggi della Laudato Sì in azioni.  

Ciascuno di noi ha lo spazio e la possibilità per scegliere 

ed agire, per dare un indirizzo allo sviluppo,  per renderlo 

sostenibile e tradurre i principi dell’Agenda 2030 e della 

Laudato Sì in pratiche, in azioni comuni. 

 

Questo è costruire lo sviluppo sostenibile 

 

Questo è agire per il bene comune 

 

Questo è essere tutti parte di un’unica famiglia umana 



 
Le ONG italiane e gli SDGs  

 



 

 

Iniziative, esperienze e visioni 



 
LA GUIDA PER COMUNITA’ E PARROCCHIE ECOLOGICHE 

e LA GUIDA PER SCUOLE ECOLOGICHE  

• Guida per l’ecologia integrale:  

https://www.focsiv.it/la-guida-per-lecologia-integrale-2020/ 

 

• Guida per le scuole con il progetto Insieme per l’ambiente IPA 
https://www.focsiv.it/insieme-per-lambiente/ 
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I PROGETTI EUROPEI DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

 

• Make Europe Sustainable for All   

  
https://www.focsiv.it/make-europe-sustainable-for-all/ 

https://www.sdgwatcheurope.org/make-europe-sustainable-for-all/ 

 

 
• Faces of Migration  

 
https://www.focsiv.it/volti-delle-migrazioni/                         

https://gcap.global/faces-of-migration/ 
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LE CAMPAGNE e LE INIZIATIVE   

 

• Change for the Planet  

 
 

https://www.cidse.org/2015/07/31/campaign-change-for-the-planet-care-for-the-people/ 

https://www.focsiv.it/cambiamo-per-il-pianeta-prendiamoci-cura-delle-persone/ 

 

 

• Campo ed evento «Nuove gener-Azioni per la 

giustizia sociale ed climatica  

 
https://www.focsiv.it/partecipa-al-campo-e-allevento-per-la-giustizia-sociale-e-climatica/ 
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LE VISIONI  
 

 

 

«Il gesto più rivoluzionario che l’uomo contemporaneo 

può fare è pensare»  (Philip Roth) 

 

«L’uomo di per sé non è nulla. E’ solo una possibilità 

infinita. Ma è il responsabile infinito di questa 

possibilità»  (Albert Camus) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la vostra attenzione! 

 

Potete scrivermi a: 

f.novella@focsiv.it 

 

mailto:f.novella@focsiv.it

