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OBIETTIVO
Ormai a poco più di 8 anni al 2030, indicato quale anno di riferimento per l’espletamento di
tutti gli obiettivi individuati dall’ONU e dai Paesi sottoscrittori dell’Agenda per lo Sviluppo
Sostenibile, s’intende utile ripercorrere il sentiero della sua costruzione e veriﬁcare il lavoro
fatto e comprendere i passaggi che, con l’accelerazione data dalla crisi pandemica, hanno
consentito la realizzazione del PNRR.
Affrontare congiuntamente i due documenti rappresenta una road-map per attrezzare
una comunità più aperta, inclusiva, e solidale e costituisce la premessa culturale e
programmatica della realizzazione del GREEN DEAL europeo e del PNRR.

PROGRAMMA
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e
il mondo. Per superare queste sﬁde il Green Deal europeo trasformerà l’UE in un’economia
moderna, efficiente sotto il proﬁlo delle risorse e competitiva, garantendo che:
O
nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra,
O

la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse,

O

nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di
NextGenerationEU e il bilancio settennale dell’UE ﬁnanzieranno il Green Deal europeo.
La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche
dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e ﬁscalità in modo da ridurre le emissioni nette
di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Sicuramente uno sviluppo realmente sostenibile esprime come conseguenza un ambiente
salubre, ma per raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’Agenda 2030 sono stati individuati 17
obiettivi che sono:
O Obiettivo 1: Porre ﬁne ad ogni forma di povertà nel mondo
O

Obiettivo 2: Porre ﬁne alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

O

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
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O

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

O

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e
le ragazze

O

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

O

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

O

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

O

Obiettivo 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

O

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

O

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

O

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

O

Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue
conseguenze

O

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile

O

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertiﬁcazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

O

Obiettivo 16: Promuovere società paciﬁche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile;
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi

O

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile

PROFILO DOCENTE
Dal 2016 al 2022 Presidente dell’ISTAO, attualmente Presidente Onorario. Insegna “Welfare
e sostenibilità economica” presso l’Università di Macerata. Ha diretto un centro Europeo di
innovazione e di affari e ha collaborato all’attività dell’OCSE. Come Direttore, ha presieduto
il Comitato di coordinamento della Regione Marche ed è stato poi Assessore al Bilancio,
ai Trasporti e alla Cultura per 10 anni. Professore a contratto di Economia Politica e di
Economia Sanitaria presso l’Università degli Studi di Urbino, di Pianiﬁcazione dello Sviluppo
Territoriale e di Economia Regionale presso l’Università di Ancona e di Macerata. Nel corso
della sua esperienza professionale si è interessato costantemente di politiche pubbliche di
sostegno allo sviluppo locale e di organizzazione aziendale.

