MDGs – MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS - Obiettivi di Sviluppo del
Millennio
1. Sradicare la povertà estrema e la fame
2. Rendere universale l’educazione primaria
3. Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Ridurre la mortalità materna
6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie
7. Garantire la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo

SDGs – SUSTAINEBLE DEVELOPMENT GOALS - Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile








1) Sradicare la povertà estrema, ovunque e in tutte le sue forme
2) Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e garantire adeguato nutrimento per
tutti, promuovere l’agricoltura sostenibile
3) Realizzare condizioni di vita sana per tutti e a tutte le età
4) Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento
permanente per tutti




5) Realizzare l’eguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e delle ragazze ovunque




6) Garantire acqua e condizioni igienico-sanitarie per tutti in vista di un mondo sostenibile




7) Assicurare l’accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, sicuri e a prezzi accessibili per
tutti




8) Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile nonché il lavoro
dignitoso per tutti




9) Promuovere un processo d’industrializzazione sostenibile




10) Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le Nazioni




11) Costruire città e insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili




12) Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili





13) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
14) Garantire la salvaguardia e l’utilizzo sostenibile delle risorse marine, degli oceani e del mare




15) Proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri e arrestare la perdita di biodiversità




16) Rendere le società pacifiche e inclusive, realizzare lo stato di diritto e garantire istituzioni
efficaci e competenti




17) Rafforzare e incrementare gli strumenti di implementazione e la partnership globale per lo
sviluppo sostenibile

Obiettivi EFA
Obiettivo 1: Allargare l’assistenza e l’educazione della prima infanzia
Obiettivo 2: Fornire l’educazione primaria obbligatoria e gratuita a tutti
Obiettivo 3: Promuovere competenze di apprendimento nei giovani e negli adulti
Obiettivo 4: Aumentare del 50 % l’alfabetizzazione degli adulti
Obiettivo 5: Raggiungere la parità dei sessi entro il 2005, e l’uguaglianza di genere entro il
Obiettivo 6: Migliorare la qualità dell’educazione
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