Costruttori di bene comune
Le cooperative per il futuro
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

2a

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi,
l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche
attraverso l’accesso a servizi ﬁnanziari

1a

8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le
persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore

3a

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione

4a

8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti
locali

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

1a

10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato
sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

2a

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza,
etnia, origine, religione, stato economico o altro

4a

10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia
di economia e ﬁnanza globale e internazionale, per creare istituzioni più eﬃcaci, credibili, responsabili e legittimate

3a

10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche
migratorie pianiﬁcate e ben gestite

Scegliere tra i sotto-obiettivi dei 4 obiettivi scelti dall’Agenda 2030 e dare un ordine di priorità

Costruttori di bene comune
Le cooperative per il futuro
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

1a

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualiﬁcare i quartieri
poveri

2a

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo

3a

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla
gestione dei riﬁuti urbani e di altri riﬁuti

4a

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e
piani tesi all’inclusione, all’eﬃcienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e
che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del
Rischio di Disastri 2015-2030

Promuovere società paciﬁche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla
giustizia, e creare istituzioni eﬃcaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

1a

16.1 Ridurre ovunque e in maniera signiﬁcativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato

2a

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

3a

16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme

4a

16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

Scegliere tra i sotto-obiettivi dei 4 obiettivi scelti dall’Agenda 2030 e dare un ordine di priorità

