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1
IL PERCORSO DI 
COSTRUZIONE DELL’AGENDA 
METROPOLITANA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

La Città Metropolitana di Firenze sta procedendo alla costruzione dell’Agenda 
Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile , strumento di programmazio-
ne previsto dall’ONU, ed inserito all’interno della Strategia Nazionale e Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, volto al raggiungimento dei 17 Obiettivi (SDGs) e dei 
relativi 169 Traguardi nel territorio di riferimento.

L’obiettivo che la Città Metropolitana si è posta riguarda la dotazione di una 
propria Agenda che sia capace di allinearsi alle Strategie Nazionali e Regio-
nali per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano,  traducendo e adat-
tando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto 
metropolitano fiorentino .
Il lavoro di stesura dell’Agenda avverrà con il supporto del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Management dell’Università di Firenze .

Il percorso di costruzione verrà accompagnato da uno strutturato processo par-
tecipativo , affidato alla società Avventura Urbana S.r. l , finalizzato al raggiungi-
mento di una visione condivisa tra amministrazioni, stakeholders e cittadini, sul 
futuro sviluppo del territorio metropolitano in chiave di sostenibilità sociale,  
ambientale ed economica .



2L’AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 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 
– Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada 
da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.

Da questo programma di azione emerge la consapevolezza della necessità di 
adottare un approccio integrato per affrontare le complesse questioni econo-
miche, sociali, ambientali e istituzionali necessarie per realizzare la transizione 
verso un modello di sviluppo più sostenibile . Proprio la ricchezza e la moltepli-
cità dei rapporti elaborati e la quantità di iniziative globali per affrontare le sfide 
economiche, sociali e ambientali in un’ottica globale confermano l’attenzione 
senza precedenti che viene posta sull’attuazione dell’Agenda 2030 da parte di 
organizzazioni della società civile, imprese, intermediari finanziari, amministra-
zioni e comunità locali. 

Fonte: ASviS, Rapporto ASviS 2019. L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 2019



2.1I 17 OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile danno seguito ai risultati degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno prece-
duti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per 
lo sviluppo, riguardanti tutti i Paesi e tutti gli individui. 

L’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile ha individuato a livello universale i 
seguenti 17 Obiettivi:

SCONFIGGERE LA POVERTÀ
Porre fine ad ogni forma di po-
vertà nel mondo.

SCONFIGGERE LA FAME
Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile.



SALUTE E BENESSERE
Assicurare la salute e il benes-
sere per tutti e per tutte le età.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento 
permanente per tutti.

PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’empowerment (mag-
giore forza, autostima e consa-
pevolezza) di tutte le donne e le 
ragazze.

ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie.

ENERGIA PULITA E 
ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti.

IMPRESE,  INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE
Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere l’innova-
zione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile.

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre l’ineguaglianza all’interno 
di e fra le Nazioni.

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili.

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo.

VITA SOTT’ACQUA
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile.

VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosi-
stema terrestre, gestire sosteni-
bilmente le foreste, contrastare 
la desertificazione, arrestare e 
far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica.

PACE,  GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE
Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sosteni-
bile; offrire l’accesso alla giustizia 
per tutti e creare organismi effi-
cienti, responsabili e inclusivi a tutti 
i livelli.

PARTNERSHIP PER GLI 
OBIETTIVI
Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mon-
diale per lo sviluppo sostenibile.

LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento cli-
matico e le sue conseguenze.



2.2IL RAGGRUPPAMENTO 
NELLE 5 P

Per agevolare il dibattito, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
prevede il raggruppamento dei 17 Obiettivi in 5 macro-ambiti, ognuno del quale 
afferente ad una tematica complessiva. Il metodo di suddivisione riferisce all’in-
dividuazione delle così dette 5P: Persone,  Pianeta,  Prosperità,  Partnership.









Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Strategia Nazionale per lo 
            Sviluppo Sostenibile, 2017 (www.minambiente.it/pagina/la-snsvs)



Questo documento informativo è stato realizzato dalla Città Metropolitana 
di Firenze con il supporto della Società Avventura Urbana S.r.l. 


