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“Abbiamo conquistato il cielo come gli uccelli e il 
mare come i pesci ma dobbiamo imparare di 
nuovo il semplice gesto di camminare sulla terra 
come fratelli.” 

Martin Luther King 
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1. Lo sviluppo sostenibile



Definizione

Realizzazione di un equilibrio tra 
esigenze di tutela ambientale e 
sviluppo economico che consente
di “soddisfare i bisogni 
dell’attuale generazione senza 
compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare i 
propri”

Rapporto
Brundtland



2. MDGs e SDGs

MDGs

SDGs



La nascita degli MDGs

1. Il crescente rischio di interruzioni di 

fornitura di energia; 

2. La minaccia di danno ambientale 

causato dalla produzione di energia 

e del suo uso; 

3. Persistente povertà energetica. 

2000

MDGs



Millenium Development Goals

1.Sradicare la povertà 
estrema e la fame

2. Raggiungere l'istruzione primaria 
universale

3. Promuovere l'uguaglianza di genere 
e responsabilizzare le donne

4. Ridurre la mortalità infantile

5. Migliorare la salute materna 6. Lotta contro l'HIV / AIDS, la 
malaria e altre malattie

7. Garantire la sostenibilità ambientale 8. Sviluppare una partnership 
globale per lo sviluppo



Pregi e difetti degli MDGs

• Ampio sostegno e riconoscimento pubblico per 

la loro semplicità, concisione e concretezza

• Perseguibili attraverso azioni concrete dei 

governi e della società civile

• Adozione di semplici tecnologie

• Coinvolgimento di molteplici attori

• Mancata definizione di risultati attesi

• Carenza di dati accurati e tempestivi sulle 

realizzazioni

• Mancato coinvolgimento iniziale del settore privato

• Scarsi risultati ottenuti dall’affidamento sulla 

volontarietà dell’APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo)



ü Dagli MDGs agli SDGs
ü I 17 Goals
ü Focus on Goal 11
ü SDGs Index Report

Seconda parte



Caratteristiche dell’Agenda 2030

Enfasi su una 
visione 
«integrata» di 
sviluppo 
sostenibile

Enfasi su 
strategie «su 
misura» per i vari 
Paesi

Enfasi sul 
coinvolgimento 
di tutti

Analiticità e 
approfondimento 
degli obiettivi

Visione integrata

Ottica di lungo periodo





Focus on Goal 11: Città e comunità sostenibili

Rendere gli insediamenti urbani:
• Inclusivi
• Sicuri
• Duraturi
• Sostenibili



SDGs Index Report



Country Ranking and G20 States



Un breve confronto



Comitato per la Politica di Sviluppo Commissione Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile

Governo Finlandese

Soggetti responsabili dell’Agenda 2030



25 settembre 2015
Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile

Per riassumere

Sociale

Economico

Ambientale

17 SDGs

Insostenibilità



SDGs Index and Dashboards Report

Italia 30° posto





Povertà
Salute

Istruzione, 
Acqua pulita 

Città sostenibili

Italia vs Finlandia 

ITALIA FINLANDIA

Flora e fauna acquatica
Innovazione e infrastrutture

Pace, giustizia e istituzioni solide
Produzione e consumo responsabili

Povertà 
Salute

Energia pulita e accessibile 
Ridurre le disuguaglianze

Imprese innovazione infrastrutture

Consumo e produzioni responsabili
Lotta contro il cambiamento climatico

Vita sulla terra



NORVEGIA
SVEZIA

SVIZZERA

Quali sono i paesi più inquinanti?

CINA
INDIA

RUSSIA
USA

Secondo l’OMS:“tre milioni di persone muoiono ogni anno per l'esposizione all'inquinamento dell'aria del 
luogo in cui vivono”



Carbon Neutral Helsinki 2035

143 azioni da 
sviluppare

Qual è il percorso da seguire ?

Puntare sulle Rinnovabili 

Settore dei trasporti 

üImpianti fotovoltaico 1/6 del fabbisogno energetico 

üRiduzione delle emissioni del 69%

ü30% veicoli elettrici 

-80% Emissioni



• Tecnologie Green;

• Centrale solare sul tetto;

• Autobus interni autoalimentati a diesel;

• Illuminazione a led;

• Energia eolica



4. Conclusioni



GQ Italia - World Happiness Report 2018

«La Finlandia è il Paese più felice al mondo»
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