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IL 2017 IN SDG:
IL NOSTRO CONTRIBUTO
PER UN FUTURO PIÙ
SOSTENIBILE

Gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile in pillole
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals, SDG) riflettono l'ambizione e la
portata dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: "un
piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità"
(UN A/RES/70/1). L'agenda sarà attuata da tutti i paesi e
da tutti gli stakeholder, che agiranno in collaborazione, per
risolvere la povertà, difendere i diritti umani e realizzare
un futuro più sostenibile per le persone e il pianeta.
Gli SDG sono 17 obiettivi globali a cui sono associati
169 target specifici. Gli obiettivi sono "integrati e
indivisibili e bilanciano le tre dimensioni della sostenibilità:
economica, sociale e ambientale.”
La visione alla base degli SDG è chiara e ambiziosa.
L'ONU immagina un mondo libero dalla povertà e dalla
fame. Un mondo con accesso equo e universale a
un'istruzione di qualità, assistenza sanitaria e protezione
sociale, servizi igienico-sanitari e acqua potabile. Un
mondo in cui il cibo è sicuro, economico e nutriente. Una
crescita economica inclusiva ed equa e una società aperta
che soddisfi i bisogni dei gruppi più vulnerabili. Un mondo
dove regna il rispetto universale per i diritti umani, la
dignità umana e la diversità culturale. Un mondo che
investe nei bambini e in cui vige l'uguaglianza di genere.
Sarà una sfida collettiva, una sfida che abbiamo deciso di
accettare.

Povertà
ZERO

Fame
ZERO

Porre fine ad ogni forma di povertà
nel mondo

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

Con uno studio sulla povertà multidimensionale
infantile e la valutazione di un progetto volto ad
aumentare la resilienza delle comunità rurali
della Tanzania e a mitigare le conseguenze del
cambiamento climatico, abbiamo lavorato per
ridurre la povertà nel mondo.

Abbiamo promosso sicurezza alimentare e
agricoltura sostenibile contribuendo ad aumentare
la resilienza dei piccoli coltivatori di canna da
zucchero in Mauritius, tramite l’analisi dei loro
bisogni, e rafforzando il ruolo dei piccoli
agricoltori nella filiera del grano duro in Etiopia,
attraverso una valutazione d’impatto.

Abbiamo collaborato con UNICEF IRC e Istituto Oikos.
Enti finanziatori: UNICEF IRC, Unione Europea.

Abbiamo collaborato con CTM Altromercato, la
Cooperazione Italiana e il Governo Etiope.
Tra gli enti finanziatori: Ministero degli Affari Esteri,
German Development Institute.

Salute e
BENESSERE

Uguaglianza
di GENERE

Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze

Abbiamo contribuito ad assicurare la salute e il
benessere delle persone attraverso un’analisi delle
Associazioni italiane impegnate per l’oncoematologia
pediatrica (FIAGOP) e il monitoraggio di un progetto volto
a rafforzare i servizi di prevenzione, riabilitazione e
reintegrazione socio-economica per tossicodipendenti
ed ex‐tossicodipendenti in Libano. Abbiamo inoltre svolto
un’analisi SROI per calcolare l’impatto generato dal
programma “Casa Ronald”.
Abbiamo collaborato con FIAGOP, CTM-Cooperazione Terzo
Mondo e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.
Tra gli enti finanziatori: Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

In Senegal abbiamo supportato la creazione di una strategia
di gender mainstreaming delle politiche attraverso
l’applicazione del bilancio di genere. Abbiamo contribuito
all’empowerment femminile anche attraverso: la consulenza
strategica a 14 imprese gestite da donne disabili nella
Striscia di Gaza e azioni di ricerca emancipatoria e inclusive
business rivolte a donne e persone con disabilità in Palestina.
Abbiamo inoltre collaborato alla promozione dell’iniziativa
DELGEN per l’inserimento della prospettiva di genere
nell’attuazione e nella valutazione delle politiche locali.
Abbiamo collaborato con il Centro per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (CAPP)dell’Università di Modena, Educaid e l’Ufficio
regionale UNDP per l’America Latina e i Caraibi.
Enti finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e
Unione Europea.

Lavoro dignitoso
E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
In Palestina, abbiamo supportato la riorganizzazione amministrativa e manageriale di una cooperativa di produttori di datteri e
contribuito al rilancio della Bethlehem Handicraft Platform, incrementandone l’efficacia nel favorire una maggiore qualità della
produzione artigianale e l’inclusione delle categorie vulnerabili. Siamo andati in Armenia, dove abbiamo identificato le potenzialità del
settore ecoturistico, migliorato le performance delle strutture ricettive e definito modelli di green business. Per contribuire ad una
crescita più inclusiva, in Toscana, abbiamo creato strumenti per l'elaborazione di profili ICF (International Classification of
Functioning), finalizzati a migliorare il collocamento lavorativo delle persone con disabilità, e abbiamo elaborato proposte progettuali
inserite nel Piano strategico della Città metropolitana di Firenze.
In Bosnia e Albania, tramite valutazione intermedia e finale di progetto, abbiamo supportato alcune cooperative di produttori di frutti
di bosco e di erbe aromatiche. Le analisi di mercato condotte in Tanzania e Mozambico hanno aiutato rispettivamente la creazione di
micro-imprese gestite da donne Masai e la valorizzazione delle colture locali con adeguate tecniche agricole. Un anno dunque ricco di
attività e iniziative per una crescita economica sostenibile e inclusiva.
Abbiamo collaborato con VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Oxfam, Istituto Oikos, il Centro Regionale del Turismo di Vayots Dzor
(Armenia), la Città Metropolitana di Firenze, l’Università di Firenze, la Regione Toscana e i servizi socio-sanitari dei vari territori.
Tra gli enti finanziatori: Unione Europea, Agenzia italiana per Cooperazione allo Sviluppo, Fondazione CR Firenze.

INDUSTRIA,
innovazione,
infrastrutture
Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
La partecipazione a seminari su innovazione, politiche e
sviluppo industriale insieme alla condivisione di
conoscenza e buone pratiche in materia ci hanno portato
a contribuire al dibattito per la promozione di
un’industrializzazione responsabile e sostenibile.
Abbiamo collaborato con c.MET05.

RIDURRE le
disuguaglianze
Ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le Nazioni
L’attività di ricerca svolta per comprendere come il
sistema di accoglienza e selezionati progetti di
integrazione socio-economica in Piemonte influenzino
il nesso tra migrazioni e sviluppo, ha avuto come fine
ultimo quello di ridurre le disugualianze all’interno
dell’Italia e tra nazioni.

Abbiamo collaborato con il gruppo Grem, Caritas Piemonte e Valle
d’Aosta.
Enti finanziatori: Caritas Piemonte e Valle d’Aosta.

Consumo e
produzioni
RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e
di consumo

Abbiamo lavorato per contribuire ad assicurare consumo e
produzione responsabili. In Toscana abbiamo partecipato
alla creazione del marchio etico RBtex, che permette alle
aziende che integrano scelte responsabili nei processi
produttivi di distinguersi. In Europa abbiamo fornito supporto
scientifico all’interno della Partnership Europea
sull’Economia Circolare, in particolare sul tema dell’acqua, e
avviato il progetto CYCLE, che mira a introdurre l’economia
circolare nei percorsi educativi rivolti agli adulti.
Abbiamo collaborato con la Camera di Commercio di Prato, il
Comune di Prato, ed una partnership europea per un totale di 10
Paesi coinvolti.
Tra gli enti finanziatori: Regione Toscana, Unione Europea.

PARTNERSHIP
per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile
Con l’attività di ricerca desk sugli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e su pratiche di implementazione, la
valutazione del programma UNDP ART e le attività su
disability e vulnerabilities mainstreaming, abbiamo
collaborato al rafforzamento dei mezzi di attuazione
del partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.
Abbiamo lavorato con UNDP, Diakonia e Educaid.
Tra i finanziatori: UNDP, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.
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