
Agenda 2030 e l'obiettivo 16



Cos'è l'Agenda 

2030?

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile.



Perché sono 

stati inventati 

gli obiettivi 

dell'agenda 

2030?

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono una serie di 

17 obiettivi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni 

Unite come strategia per ottenere un futuro migliore 

e più sostenibile per tutti.



Obiettivo 16 dell' agenda 

2030
-Il Goal 16 dell’Agenda 2030 punta a 

realizzare società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile, in cui tutti abbiano uguali diritti e 

con istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli.

-Negli ultimi anni non sono stati compiuti progressi 

sostanziali riguardo le violenze, la promozione dello 

stato di diritto, il rafforzamento delle istituzioni a tutti i 

livelli o l’aumento delle possibilità di accesso alla 

giustizia.



Cosa 

bisognerebbe 

fare per 

raggiungere 

questo 

obiettivo?

Per il raggiungimento dell’obiettivo ogni paese deve 

impegnarsi a ridurre tutte le forme di violenza, combattere 

tutte le forme di criminalità, eliminare la corruzione e i flussi 

legati al traffico illegale di armi. È inoltre indispensabile che 

venga garantito lo stato di diritto, a livello nazionale e 

internazionale, e il rafforzamento delle partnership tra i 

paesi.



Target

16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso 

di mortalità ad esse correlato

16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme 

di violenza e tortura nei loro confronti

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un 

pari accesso alla giustizia per tutti

16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico 

di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte 

le forme di crimine organizzato



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

16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli

16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di 

governance globale

16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite

16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in 

conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali

16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione 

internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità 

per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine

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



Video


