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Perché il 2030? 



Che cosa vuol dire “un mondo sostenibile”? 

• È sostenibile un mondo in equilibrio nell’uso delle risorse, che 
non va verso un progressivo deterioramento della condizioni 
di vita.  
 

• Per costruire un mondo sostenibile è necessario che le scelte 
di oggi non peggiorino la vita delle future generazioni.  
 

• La sostenibilità riguarda l’ambiente, ma anche le condizioni 
sociali. Un mondo con troppi squilibri tra ricchi e poveri o nel 
quale si discrimina per colore della pelle, sesso, religione o nel 
quale non si dà spazio al libero pensiero è un mondo che ha in 
sé i germi della insostenibilità.  



L’Agenda 2030 

 

 
 
 

 
 

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea 
Generale dell’ONU adotta l’Agenda 
2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile da raggiungere entro il 2030. 
 
La firmano 193 Paesi, compresa l’Italia. 



Storia degli impegni istituzionali 

Nel 2015 Papa Francesco 
pubblica l’Enciclica Laudato si’. 



L’Agenda 2030: una sfida globale 

 

 

La sottoscrizione dell’Agenda 2030 rappresenta un evento storico da vari punti di vista: 

 

• L’attuale modello di sviluppo è insostenibile non solo sul piano ambientale, ma anche su 
quello economico e sociale, affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello 
sviluppo. 

 

• Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire per portare il mondo su un sentiero sostenibile, 
senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, a definire una 
strategia di sviluppo sostenibile e presentare i risultati all’ONU. 

 

• La sua attuazione richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, 
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile, dalle università e centri di ricerca agli 
operatori dell’informazione e della cultura, nonché i media.  

 

Il processo di cambiamento viene monitorato attraverso un sistema basato su 17 Obiettivi, 169 target 
e 240 indicatori. Rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede ONU. 

 

 

 
 

 
 



L’Agenda Globale 
delle Nazioni Unite e i 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs): 
• 17 Obiettivi 
• 169 Target 
• 240+ indicatori 

Offre una visione integrata dello sviluppo sostenibile, basata su 
quattro pilastri: Economia, Società, Ambiente, Istituzioni. 

L’Agenda 2030 



L’Agenda 2030 

 
L’Agenda 2030 è il frutto di un lungo negoziato tra Stati, imprese, società civile: 
• Supera la concezione puramente ambientale della sostenibilità. 
• Insegna a leggere la complessità dei fenomeni attraverso una visione integrata. 
• Non è gerarchica nei propri obiettivi. 
• È basata sulla libera collaborazione tra gli stakeholder. 

 
 

 
L’Agenda è basata su 5 concetti chiave, le 5 «P» dello 
Sviluppo Sostenibile: 
• Persone: eliminare fame e povertà in tutte le 

forme, garantire dignità e uguaglianza. 
• Prosperità: garantire vite prospere e piene in 

armonia con la natura. 
• Pace: promuovere società pacifiche, giuste e 

inclusive 
• Partnership: implementare l’Agenda attraverso 

solide partnership. 
• Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima 

del pianeta per le generazioni future.  
 
 



Agenda 2030 



Un’esperienza unica al mondo 

• L’ASviS è nata nel 2016 con lo scopo di far crescere la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda 2030, diffondendo la cultura della sostenibilità e per 
mobilitare tutti i settori della società italiana per conseguire gli SDGs.  
 

• È la più grande coalizione della società civile mai creata in Italia, con più di 270 
organizzazioni aderenti, tra cui università, centri di ricerca, associazioni di imprese, 
fondazioni, sindacati e reti di istituzioni locali.  

 
• Oltre 600 esperti delle organizzazioni aderenti partecipano ai gruppi di lavoro sugli 

SDGs e su teamtiche trasversali come indicatori statistici, comunicazione e advocacy, 
cultura e finanza per lo sviluppo sostenibile.  
 

• L’ASviS svolge un’ampia gamma di attività, che si possono ricondurre a quattro aree 
principali: comunicazione e advocacy, educazione, ricerca e dialogo istituzionale.  

 



 La Strategia è approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e definitivamente 
approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. La delibera è stata pubblicata dalla Gazzetta 
Ufficiale il 15 maggio 2018.  
 

 10 luglio 2019 prima riunione della Cabina di Regia “Benessere Italia” presieduta dal 
Presidente del Consiglio con il compito di  
 fornire supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle 

politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, 
coordinando e monitorando le attività specifiche dei Ministeri; assistendo le Regioni, le 
Province autonome e gli Enti locali nella promozione di buone pratiche sul territorio; 
ed elaborando specifiche metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione 
degli indicatori della qualità della vita. 

  sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il 
Benessere Equo e Sostenibile e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia per l’Agenda 2030. 

 

 In base alla delibera del CIPE di aggiornamento della strategia nazionale le regioni si devono 
dotare di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il 
contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale  

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS) 



L’Europa verso il 2030 

Tra il 2010 e il 2019  MIGLIORANO 



Tra il 2010 e il 2019  MIGLIORANO 

L’Europa verso il 2030 



Tra il 2010 e il 2019  PEGGIORANO 

L’Europa verso il 2030 



Tra il 2010 e il 2019  SOSTANZIALMENTE STABILI 

L’Europa verso il 2020 



Impatta negativamente e gravemente: 
 

• sul capitale economico (riduzione della capacità produttiva, accelerata dalla caduta degli  
investimenti, e quindi dell’accumulazione di capitale; caduta della ricchezza attuale e  
prospettica; ecc.); 
 

• sul capitale umano (la disoccupazione e la sottoccupazione riducono le conoscenze  
incorporate negli individui; il lockdown ha un impatto negativo sulle attività formative nei  
confronti dei giovani, degli adulti e dei lavoratori; ecc.); 
 

• sul capitale sociale (riduzione delle interazioni; difficoltà operative per il Terzo Settore;  
ecc.). 

Nella fase attuale l’obiettivo delle politiche pubbliche è quello di minimizzare gli effetti  
negativi dello shock e stimolare al massimo la “resilienza trasformativa” del sistema  
socioeconomico. Per questo le politiche devono cercare di “ricostruire” – ed eventualmente  
accrescere – tutte le forme di capitale impattate negativamente dallo shock. 

Lo shock da COVID-19 



Tra il 2010 e il 2019  MIGLIORANO 

L’ITALIA VERSO IL 2030 



Tra il 2010 e il 2019  MIGLIORANO 

L’ITALIA VERSO IL 2030 



Tra il 2010 e il 2019  PEGGIORANO 

L’ITALIA VERSO IL 2030 



L’ITALIA  E GLI    SDGs 

Tra il 2010 e il 2019 SOSTANZIALMENTE STABILI 



L’ITALIA E I TARGET AL 2020 

Su 16 Target misurabili con indicatori solo  in quattro casi 
l’Italia appare in linea con  gli impegni dell’Agenda 2030. 



LA  LOMBARDIA E I TARGET AL 2030 



LA  LOMBARDIA E I TARGET AL 2030 



LA  LOMBARDIA E I TARGET AL 2030 



Distanza dagli obiettivi quantitativi  

LA  LOMBARDIA E I TARGET AL 2030 



Distanza dagli obiettivi quantitativi – Città Metropolitana di Milano 

LA  LOMBARDIA E I TARGET AL 2030 
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 1 - Contribuenti IRPEF con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro 

UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 3 - Posti letto in degenza ordinaria per acuti per 1000 abitanti 

UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 4 - Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni), anno 2019 

UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  



UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 8 – Raggiungere entro il 2030 il 78% del tasso di occupazione (20-64 
anni) 



UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 10 - Divari nel reddito al lordo delle imposte, anno 2015 



UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 11 - Posti km offerti dal TPL, anno 2018 



UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Lombardia Italia

Goal 15 - Percentuale di suolo consumato, anno 2019 



UNO SGUARDO SULLA  LOMBARDIA  SUD  
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Cremona Lodi Mantova Pavia Italia

Goal 16 - Tasso di criminalità predatoria, anno 2019 



JRC Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea propone l’abbandono della 

usuale classificazione delle politiche in economiche, sociali e ambientali, e la sua 

sostituzione con una nomenclatura basata su cinque categorie: 

• misure di prevenzione: puntano a ridurre l’incidenza e la dimensione degli 

shock, e, ove possibile, evitarli; 

• misure di preparazione: puntano a creare strumenti adatti a rafforzare la 

resilienza a fronte di shock; 

• misure di protezione: necessarie per mitigare l’effetto degli shock e evitare 

potenziali deprivazioni o riduzioni dello standard di vita; 

• misure di promozione: puntano ad aumentare la capacità adattiva (flessibilità) 

necessaria per gestire shock lunghi o molto ampi; 

• misure di trasformazione: facilitano il processo di trasformazione, evitando 

però inutili cambiamenti radicali. 

La «resilienza» come nuova bussola per il 
processo decisionale 



«Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi 
tutti.  Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini 

fanno e  faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello 
che noi  facciamo e faremo dipende a sua volta dal 
nostro pensiero e  dai nostri desideri, dalle nostre 

speranze e dai nostri timori. 
Dipende da come vediamo il mondo e da come 

valutiamo le  possibilità del futuro che sono aperte». 

 
(Karl Popper) 


