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

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (17 Obiettivi, 169 Target) 



Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue 
conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile



1. Ottenere un mandato politico adeguato

2. Integrare le politiche

3. Adottare di una prospettiva intergenerazionali 

4. Acquisire un punto di vista  sugli effetti ed i risultati delle politiche

5. Coordinare le politiche e le istituzioni

6. Coinvolgere i livelli amministrativi regionali e locali 

7. Agganciare gli stakeholder

8. Monitorare e assicurare attività di reporting

Elementi per una governance calibrata all’Agenda 2030 

OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2018 - Towards Sustainable and Resilient Societies, Maggio 2018 Paris



5. Qualificare le procedure decisionali assicurando la coerenza  nelle diverse dimensioni di policy 
dal livello strategico a quello attuativo
(es. Proponendo strumenti di accountability e partecipando alle valutazione ex ante in itinere e post, VAS)

2. Prende parte ai tavoli di partenariato la definizione delle strategie regionali per l’Agenda 2030

3. Alimentare e qualificare il dibattito pubblico con contributi tematici
(es. Report tematici per ciascuno dei 17 Obiettivi) 

8. Programmare interventi di «alfabetizzazione di base» presso le aziende

1. Elaborare e adottare una propria visione e propri indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030  
(es. Manifesto delle Organizzazione Sindacali per l’Agenda 2030)

6. Sorvegliare l’attuazione dei programmi di sviluppo alla luce dei target 2030 

4. Definire una posizione Agenda 2030 per la partecipazione nel partenariato economico e sociale 
ai Comitati di Sorveglianza del 2014-2020 e ed ai tavoli della programmazione 2021-2027

7. Pianificare attività di formazione specifica a quadri, funzionari e rappresentati sindacali 

Il Ruolo del Sindacato nell’attuazione dell’Agenda 2030  

9. Sostenere la nascita delle nuove imprese e sostenere i nuovi mestieri dello sviluppo sostenibile

10. Promuovere un movimento internazionale dei lavoratori per l’Agenda 2030


