Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 settembre 2015
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Preambolo
“Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà.
Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la
povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo
sviluppo sostenibile.
Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa,
implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla
tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo
determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza.
Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà
trascurato.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi
dimostrano la dimensione e l’ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si
basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi
non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di
tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le
ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.”

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Agenda ONU 2030

Obiettivi di sviluppo sostenibile
Agenda ONU 2030
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere un’agricoltura sostenibile
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

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

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili
e moderni
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una
occupazione produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivi di sviluppo sostenibile
Agenda ONU 2030
9. Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
12.
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile

Gli obiettivi della coalizione civica Pescara
per una città della conoscenza e del benessere

1- Una rivoluzione ambientale (11 – 13 – 14 – 15)

2 - Investimenti, innovazione e nuovo modello di sviluppo
per creare opportunità di lavoro stabile e regolare (8 – 12)

3 - Lotta alla povertà e all’emarginazione, nuovi modelli
di servizi ai cittadini e città accessibile (1 – 2 - 3 – 10)

4 - Donne al centro (5)

5 - Rilanciare le periferie. Una città policentrica (11)

6 - Mobilità integrata per migliorare la qualità della vita e
combattere l’inquinamento dell’aria (11-15)

7 - Un circolo virtuoso tra scuola, università e cultura (4)

8 - Per un’amministrazione efficace ed efficiente.
Trasparenza e partecipazione delle persone (16 - 17)

9 - Strategia rifiuti zero, efficienza e energetica ed
economia circolare (6 – 7)

10- Turismo e commercio 4.0 (9)

La normativa
Con la legge 4 agosto 2016, n.163 è stato introdotto in Italia
per la prima volta uno strumento di rilevazione degli effetti
delle politiche di bilancio sul benessere equo e sostenibile. Si
tratta di indicatori BES il cui andamento é previsto in apposito
Allegato al DEF (Documento economico-finanziario), da
presentare al Parlamento entro il 10 aprile di ciascun anno, e
illustrato
nella Relazione del Ministro dell’economia e delle
finanze entro il 15 febbraio dell’anno successivo.
Indicatori BES e indicatori SDG si inseriscono nel medesimo
processo.

ISTAT: Rapporto BES e Rapporto SDG
Estensione agli enti territoriali ?

Conclusione
Gli obiettivi contenuti nel programma di Coalizione civica sono
tutti riconducibili agli obiettivi di sviluppo sostenibile e sono
misurabili anche con indicatori BES.
Con Stefano Civitarese sindaco
e con una Giunta competente scelta dal medesimo, si
manifesta possibile:
- elaborare un Programma di governo basato sugli obiettivi
suddetti riferiti ai 5 anni del mandato
- collegare strettamente al DUP (Documento unico di
programmazione) e al bilancio di previsione l’attuazione degli
obiettivi da realizzare nel corso del primo triennio (priorità e
copertura finanziaria)
-elaborare tempestivamente un Piano della performance che
attribuisce ai dirigenti obiettivi di gestione e risorse adeguate
-monitorare l’intero processo attraverso forme di controllo
collaborativo.

