
Obiettivi di sviluppo sostenibile - descrizione
SCONFIGGERE LA 
POVERTÀ

Porre fine a ogni forma di 
povertà nel mondo

SCONFIGGERE LA FAME

Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un'agricoltura sostenibile

SALUTE E BENESSERE

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Assicurare un’istruzione di qualità, 
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento 
permanente per tutti

PARITÀ DI GENERE

Raggiungere l'uguaglianza di genere 
e l'empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte 
le donne e le ragazze

ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI

Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell'acqua
e delle strutture igienico-sanitarie



ENERGIA PULITA E 
ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l'accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Ridurre l'ineguaglianza 
all'interno di e fra le Nazioni

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

IMPRESE, INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione
ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo



LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico 
e le sue conseguenze

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

Promuovere società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso 
alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

VITA SULLA TERRA

Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica

PARTNERSHIP PER GLI 
OBIETTIVI

Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

VITA SOTT'ACQUA

Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile


