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PER TRASFORMARE IL NOSTRO 
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1
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ
Porre fi ne a ogni 
forma di povertà nel 
mondo

2
SCONFIGGERE LA FAME
Porre fi ne alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere l’agricoltura sostenibile

9
IMPRESE, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE
Costruire infrastrutture durevoli, 
promuovere un’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e favorire 
l’innovazione

4
ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Assicurare un’istruzione di qualità e 
promuovere opportunità di apprendimento 
permanente

12
CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di 
consumo e di produzione 

17
PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI 
Rafforzare gli strumenti di attuazione e 
rinvigorire il partenariato globale per uno 
sviluppo sostenibile

7
ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
assicurare a tutti l’accesso a un’energia 
accessibile, sicura, sostenibile e moderna

5
PARITÀ DI GENERE
Raggiungere la parità di 
genere ed emancipare tutte 
le donne e le ragazze

13
LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
prendere provvedimenti immediati 
per contrastare  il cambiamento 
climatico e i suoi effetti

11
CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI
Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili

8
LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA
Promuovere una crescita economica 
sostenuta, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione estesa e produttiva e 
un lavoro dignitoso per tutti

14
VITA SOTT’ACQUA
Preservare e utilizzare in modo sostenibile 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile

3
SALUTE E 
BENESSERE
Assicurare la salute 
e promuovere il 
benessere per tutti a 
tutte le età

6
ACQUA PULITA 
E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI
Assicurare a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile di acqua e 
di strutture igienico-sanitarie

16
PACE, GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI SOLIDE
Promuovere società pacifi che 

e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile, dare accesso a tutti 

alla giustizia e costruire istituzioni 
di ogni livello che siano effi cienti, 

affi dabili e inclusive 

10
RIDURRE LE 
DISEGUAGLIANZE
Ridurre le 
diseguaglianze tra le 
nazioni e all’interno di 
ciascuna di esse

15
VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare 
gli ecosistemi terrestri 
e promuoverne un uso 
sostenibile, gestire 
le foreste in modo 
sostenibile, combattere la 
desertifi cazione, bloccare 
e invertire il degrado del 
terreno e arrestare la 
perdita delle biodiversità

Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono 17 
traguardi sottoscritti dalle Nazioni Unite per 
porre fi ne alla povertà, proteggere il pianeta 
e assicurare il benessere a tutti.
 

IL CAMBIAMENTO 
INIZIA DA NOI! 
Informiamoci sulle cause e sulle possibili 
soluzioni ai problemi del mondo. 
Adottiamo gesti positivi nella nostra vita 
quotidiana.
Discutiamo  in modo costruttivo con la 
nostra famiglia, i nostri amici e con la nostra 
comunità.
Organizziamoci per richiedere ai governi di 
ascoltare la voce dei cittadini.


