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Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

Gli MDG vengono dalla Dichiarazione del Millennio, firmata da 189 paesi, includendo 147 
Capi di Stato e di Governo, nel Settembre 2000



Obiettivi di Sviluppo del Millennio

1- Sradicare la povertà estrema e la fame
2- Garantire l'educazione primaria universale
3- Promuovere la parità di genere  e 

l'empowerment delle donne
4- Ridurre la mortalità infantile
5- Migliorare la salute materna
6- Combattere l' HIV/AIDS, la malaria  e altre 

malattie
7- Garantire la sostenibilità ambientale
8- Sviluppare una partnership globale per lo 

sviluppo



MDGs: Come sono stati declinati

8 Obiettivi, 21 targets, 80 indicatori



http://www.un.org/millenniumgoals/
2015_MDG_Report/pdf/MDG 2015 rev (July 1).pdf



Progressi maggiori

Il numero assoluto di 
persone  con meno di 1.25 
$ al giorno
ridotto più della metà da 
47% a 14 %

Persone in povertà estrema 
da1.9 miliardi (1990) a 836 
Milioni (2015)

Denutrizione da 23.3% a 
12.9%
1 su 7 bambini denutrito da 
1 su 4 nel 1990

Povertà e Fame

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG 2015 rev (July 1).pdf



Progressi maggiori

Mortalità infantileDiminuita di più della 
metà 
da 90%0  a 43%0 

Il tasso di riduzione è più 
che triplicato 
globalmente

Il vaccino anti morbillo ha 
aiutato a prevenire circa 
15.6 Milioni di morti: 
2000 al 2013 

Circa l’84 % dei bambini 
con almeno 1 dose 
vaccino anti morbillo in 
2013, da 73 % in 2000.



Mortalità materna

Progressi maggiori

MM si è ridotta del 45% con la 
maggior riduzione dal 2000

In Nord Africa le donne con 4 o 
più visite prenatali: dal 59% al 
89%

Da 59% a 71% il numero di parti 
assistiti da personale abilitato

La prevalenza di contraccezione 
in donne 15-49 anni dal 55% 
nel1990 a 64% nel 2015.



Educazione
Il numero dei bambini di età 
scolare fuori dalla scuola 
primaria si è quasi 
dimezzato a 57 milioni nel 
2015 da 100 nel 2000

Sub Sahara Africa maggior 
incremento

Per età 15-24 anni aumento 
da 83% a 91% tra 1990 e 
2015

Progressi maggiori



MDGs utili perché
sono stati uno strumento di advocacy

hanno contribuito a migliorare i dati e la ricerca
hanno rappresentato un quadro di riferimento per gli aiuti   contribuito ad aumentate gli aiuti allo sviluppo specie per alcuni paesi

Forti progressi in Asia
Progressi in Africa Sub Sahariana ma minori

Africa Sub Sahariana partiva da una posizione 
più svantaggiata

MDG



processo di consultazione 
con la gente comune -più di un milione di persone-
metà delle quali sotto i 30 anni

Nuova 
agenda



La Nuova Agenda di Sviluppo entrerà in vigore dall’1 gennaio 2016 fino al 2030 
• Costruire un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente per la gente e per il pianeta 

• 3 elementi centrali: pore fine alla povertà estrema, combattere l’ineguaglianza e l’ingiustizia; proteggere l’ambiente 
• Gli SDGs sono interdipendenti e UNIVERSALI 

La Nuova Agenda di Sviluppo

Entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 fino al 2030

“Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”

“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile”

Approvata da 193 stati membri delle NU

70°Assemblea Generale ONU
25 settembre 2015



Sono costruiti sugli MDGs e intendono:
-completare quanto non abbiamo ottenuto
-migliorare aspetti critici degli MDG
-realizzare i diritti umani di tutti e ottenere 
uguaglianza di genere 

Sono integrati  e indivisibili

Stimoleranno azioni in aree 
di importanza critica per l’ umanità 
e il pianeta  5P
 



Lo sviluppo sostenibile è definito come uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni 
di soddisfare i propri bisogni

Per raggiungerlo tre sono gli elementi fondamentali
la crescita economica

l’inclusione sociale
la tutela dell’ambiente





Cosa c’è di nuovo ?



1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;
2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente eque e di qualità;
5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze;
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 

servizi igienico-sanitari;
7. energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, 

sostenibili e moderni per tutti;
8. buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e 

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
9. innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l'innovazione;
10.ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;
11.città e comunità sostenibili:creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi;
12.utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
13.lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le 

sue conseguenze;
14.utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile;
15.utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e invertire il degrado 
del suolo e arrestare la perdita di biodiversità;

16.pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

17.rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

SDG

https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Fame
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(sesso)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Servizi_igienico-sanitari&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Crescita_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia


Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, 
attualmente misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno 

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e 
bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni 
nazionali 

1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, 
includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei 
vulnerabili 

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i 
vulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come 
l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di proprietà, 
eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza. 

1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre 
la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri 
economici, sociali e ambientali 

1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche attraverso 
la cooperazione allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i 
paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, ad attuare programmi e 
politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue dimensioni 

1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, 
basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere 
investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà 

SDG 1

17 Obiettivi, 169 targets, 240 indicatori





• Goal 4: Quality Education
• Goal 8: Decent Work and Economic Growth
• Goal 10: Reduced Inequalities
• Goal 13: Climate Action
• Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions
• Goal 17: Partnerships for the Goals

https://undocs.org/A/HLPF/2019/L.1

https://youtu.be/qHyAZX95k8A



Si è adottata la dichiarazione politica A/RES/74/4 

“Gearing up for a decade of action and delivery for sustainable 
development”. 

Annuncio di più di 100  “acceleration actions”.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf

Il 24-25 settembre 2019 
SDG Summit per 

valutare progressi nel 
raggiungimento SDGs

Il primo dall’adozione della agenda 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgactions


Grazie
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