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Obiettivi di Sviluppo del Millennio



Come sono stati declinati

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e loro targets vengono dalla Dichiarazione del Millennio, 
firmata da 189 paesi, includendo 147 Capi di stato e di Governo, nel Settembre 2000

8 Obiettivi, 21 targets , 80 indicatori



Progressi maggiori

Il numero assoluto di persone  
con meno di 1.25 $ al giorno 

1.9 miliardi (1990) 1 miliardo 
(2011)  836 Milioni (2015) 

Quelli con più di 4 $ triplicato 

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 infantile

Diminuita di più di 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 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.



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

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



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 



Sono costruiti sugli MDGs e intendono: 
-completare quanto non abbiamo ottenuto.  
-realizzare i diritti umani di tutti e ottenere  
uguaglianza di genere  

Sono integrati  e indivisibili 

Stimoleranno azioni in aree  
di importanza critica per umanità e 
pianeta -5P 
  
Bilanciano le tre dimensioni 
economica, sociale e ambientale.





1. Sradicare la povertà estrema, ovunque e in tutte le sue forme 
2.   Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e garantire adeguato 

nutrimento per tutti, promuovere l’agricoltura sostenibile 
3.   Realizzare condizioni di vita sana per tutti e a tutte le età 
4.   Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento 

permanente per tutti 
5.   Realizzare l’eguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e delle ragazze 

ovunque 
6.   Garantire acqua e condizioni igienico-sanitarie per tutti in vista di un mondo 

sostenibile 
7.   Assicurare l’accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, sicuri e a prezzi 

accessibili per tutti 
8.   Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile nonchè il 

lavoro dignitoso per tutti 
9.   Promuovere un processo d’industrializzazione sostenibile 
10.  Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le Nazioni 
11.  Costruire città e insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili 
12.  Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili 
13.  Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 
14.  Garantire la salvaguardia e l’utilizzo sostenibile delle risorse marine, degli oceani e 

del mare 
15.  Proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri e arrestare la perdita di biodiversità 
16.  Rendere le società pacifiche e inclusive, realizzare lo stato di diritto e 

garantire istituzioni efficaci e competenti 
17.   Rafforzare e incrementare gli strumenti di implementazione e la partnership globale 

per lo sviluppo sostenibile



https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

www.unric.org/it/agenda-2030

etc.

www.asvis.it/agenda-2030       
alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile 
L’Alleanza, nata 3 febbraio 2016,  riunisce attualmente oltre 180 tra le più importanti 
istituzioni e  reti della società civile

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.asvis.it/agenda-2030


17 Obiettivi, 169 targets, 240 indicatori



SDG2 assicurare accesso a tutti…includendo bambini 
piccoli a cibo sicuro nutriente e sufficiente
terminare con tutte le forme di 
denutrizione..considerare i bisogni nutrizionali 
di..adolescenti e donne che allattano

SDG3 ridurre la mortalità materna a meno di 70/100.000
terminare  con le morti prevenibili in neonati e 
bambini sotto i 5 anni
ridurre mortalità infantile a meno di 12%0  e U5MR a 
25%e 

terminare.. AIDS, tubercolosi, malaria, malattie 
tropicali e combattere l’epatite
2020 dimezzare numero di morti per incidenti e 
traffico  

accesso universale a servizi di salute riproduttiva etc

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile



Grazie 


