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Gli «SDGs»
Nuove dimensioni della sostenibilità
• SDGs: acronimo di Sustainable Development Goals
• In Italiano: Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
• Approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25
Settembre 2015, dopo due anni di consultazioni tra
molteplici attori
• 17 «Goals», articolati in 169 «Target», con circa 240
«Statistical Indicators» per la misurazione e il monitoraggio
del progresso
• Costituiscono l’Agenda Globale dell’ONU per lo sviluppo
sostenibile
ibil per il quindicennio
i di
i 2016‐2030
2016 2030
• In vigore dall’1° Gennaio 2016
• M
Monitorati
i
i annualmente
l
dall’High
d ll’Hi h Level
L l Political
P li i l Forum
F
(HLPF) dell’ONU sotto l’egida del Comitato Economico e
Sociale (ECOSOC)

Dai «MDGs» ai «SDGs»
Un percorso durato 15 anni

Gli «SDGs»
Uno schema concettuale che cambia le politiche
• Ripensamento delle politiche
economiche sociali e ambientali
economiche,
• Ricerca della coerenza
concettuale e applicativa tra gli
SDGs e con altri modelli
Un esempio: raffronto tra SDGs e le
dimensioni del benessere misurate
tramite il Better Life Index dell
dell’OCSE
OCSE

Alcuni indicatori globali
dello sviluppo sostenibile (1/2)
Fonte: Rapporto ASviS 2016

Proporzione della popolazione al di sotto
della soglia di povertà pari a 1,9 $/giorno (%)

Prevalenza di malnutrizione (%)

Alcuni indicatori globali
dello sviluppo sostenibile (2/2)
Fonte: Rapporto ASviS 2016

Tasso di disoccupazione giovanile (%)

Emissioni di CO2 per unità di PIL

Consumo nazionale di materiali (tonnellate pro capite)

«SDGs» e «Strategie Nazionali»
Le raccomandazioni ONU
Fonte: ONU ‐ Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development – Oct. 2015

1. Costruire nella società e trai i decision maker la conoscenza dell’Agenda e degli
SDGs (seminari introduttivi
introduttivi, campagna di informazione al pubblico)
2. Costruire una partneship tra i decisori pubblici e stakeholder (coinvolgimento in
organismi o eventi, organizzazione di partnership pubblico‐privato per accrescere le capacità di
investimento)

3. Dettagliare gli SDGs per i contesti nazionali, subnazionali e locali (analisi critica delle
strategia, predisposizione di raccomandazioni, definizione obiettivi e target nazionali)

4. Assicurare la coerenza «orizzontale» tra le politiche settoriali (analisi integrate e sviluppo
di modelli di valutazione)

5. Assicurare la coerenza «verticale» tra le politiche dei diversi livelli di governo
(consultazioni tra gli stakeholder, monitoraggio e analisi a livello nazionale e locale)

6. Favorire l’orientamento al futuro delle risorse finanziarie (valutazione degli strumenti
f
finanziari
per l’Agenda
l’
d 2030, applicazione
l
di
d tecniche
h di
d definizione
d f
dei
d bilanci
bl
pubblici
bbl che
h contengano azioni per
gli SDGs)

7. Monitorare, rendicontare e favorire l’accountability (misurazione degli indicatori di sviluppo
sostenibile, disaggregazione degli indicatori, definizione sistemi di monitoraggio e rendicontazione)

8. Valutare i rischi e favorire l’adattabilità (conduzione di analisi dei rischi e sviluppo sistemi di risk
managment, definizioni di scenari alternativi e resistenza delle strategie ai cambiamenti di scenario)

Il «Goal 17»
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17 ‐ Rafforzare i mezzi di attuazione, rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
• E’ il Goal col maggior numero di target (19/169)
• E’ articolato in 5 aree di intervento:
1) Finanza
2) Tecnologia
3) Costruzione di competenze e capacità
4) Commercio
5) Questioni sistemiche
a) Coerenza politica e istituzionale
b) Partenariati multilaterali
c) I dati, il monitoraggio e la responsabilità

• Per i consulenti di management: si configura un apporto necessario per
l’attuazione delle strategie nazionali e locali e un’opportunità di sviluppo del ruolo

Grazie per l’attenzione!

Allegato – Dettaglio Goal 17 (1/5)
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17 ‐ Rafforzare i mezzi di attuazione rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Finanza
1.

Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno internazionale ai paesi
in via di sviluppo,
sviluppo per migliorare la capacità interna di riscossione di imposte e altre forme di entrate

2.

I Paesi sviluppati adempiano pienamente ai loro obblighi di aiuto pubblico allo sviluppo,tra cui l'impegno
da parte di molti paesi sviluppati di raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento di APS/PIL per i paesi in via
di sviluppo e da 0,15 a 0,20 per cento di APS/PIL per i Paesi meno sviluppati; i donatori di APS sono
incoraggiati a prendere in considerazione la fissazione dell’obiettivo di fornire almeno 0,20 per cento di
APS/PIL per i paesi meno sviluppati (APS: Aiuto Pubblico allo Sviluppo)

3.

Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo da piùfonti

4
4.

Aiutare i Paesi in via di sviluppo a raggiungere la sostenibilità del debito a lungo termine attraverso
politiche coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, la riduzione del debito e la
ristrutturazione del debito, se del caso, e affrontare il debito estero dei paesi poveri fortemente
indebitati in modo da ridurre l’emergenza del debito

5.

Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a favore dei paesi meno sviluppati

Allegato – Dettaglio Goal 17 (2/5)
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17 ‐ Rafforzare i mezzi di attuazione, rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Tecnologia
1.

Migliorare la cooperazione Nord‐Sud, Sud‐Sud e quella triangolare in ambito regionale ed
internazionale e ll'accesso
accesso alla scienza,
scienza alla tecnologia e all
all'innovazione
innovazione e migliorare la condivisione
delle conoscenze sulle condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un
meccanismo di facilitazione globale per la tecnologia

2.

Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, la disseminazione e la diffusione di tecnologie
ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e
preferenziali, come reciprocamente concordato

3.

Rendere
e de e co
completamente
p e a e e ope
operativa
a a laa ba
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ca da
dati sc
scientifica,
e
ca, laa tecnologia
ec o og a e
meccanismi innovativi di costruzione delle capacità per i paesi meno sviluppati entro il 2017 e
migliorare l'uso della tecnologia avanzata, in particolare la tecnologia dell'informazione e della
comunicazione

Allegato – Dettaglio Goal 17 (3/5)
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione, rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Costruzione di competenze e capacità
1.

Rafforzare il sostegno internazionale per l'attuazione di un sistema di costruzione delle capacità
efficace e mirato nei paesi in via di sviluppo per sostenere i piani nazionali di attuazione di tutti gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione nord‐ sud, sud‐sud e triangolare

Commercio
1
1.

Promuovere un sistema commerciale multilaterale universale,
universale basato su regole,
regole aperto,
aperto non
discriminatorio ed equo nell’ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche attraverso
la conclusione dei negoziati dell’agenda di Doha per lo sviluppo

2.

Aumentare in modo significativo le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine di
raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei paesi meno sviluppati entro il 2020

3.

Realizzare una tempestiva attuazione di un mercato senza dazi e l'accesso al mercato senza contingenti
di importazione su base duratura per tutti i paesi meno sviluppati, in linea con le decisioni
dell'Organizzazione
dell
Organizzazione mondiale del commercio, anche assicurando che le regole di origine preferenziale
applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano trasparenti e semplici, e contribuire a
facilitare l'accesso al mercato

Allegato – Dettaglio Goal 17 (4/5)
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione, rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Questioni sistemiche (1/2)
Coerenza politica e istituzionale
1.

Migliorare la stabilità macro‐economica globale, anche attraverso il coordinamento e la coerenza
delle politiche

2.

Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

3
3.

Rispettare lo spazio politico di ciascun paese e la leadership per stabilire eattuare politiche per
l'eliminazione della povertà e per lo sviluppo sostenibile

Partenariati multilaterali
1
1.

Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile
sostenibile, integrato da partenariati multilaterali che
mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per
sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in
via di sviluppo

2.
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civile, basandosi sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati

Allegato – Dettaglio Goal 17 (5/5)
Partnership per lo sviluppo sostenibile
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione, rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Questioni sistemiche (2/2)
I dati, il monitoraggio e la responsabilità
1.

Entro il 2020, rafforzare il meccanismo di supporto delle capacità per i paesi in via di sviluppo, anche
per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per aumentare in modo
significativo la disponibilità di dati di alta qualità, tempestivi e affidabili disaggregati in base al
reddito, sesso, età, razza, etnia, status migratorio, disabilità, posizione geografica e altre
caratteristiche
h rilevanti
l
in contesti nazionalil

2.

Entro il 2030, costruire, sulle base iniziative esistenti, sistemi di misurazione dell’avanzamento verso lo
sviluppo sostenibile che siano complementari alla misurazione del PIL e sostenere la creazione di
capacità
p
statistiche nei paesi
p
in via disviluppo
pp

