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Domani 6 luglio i lavori della 13a Conferenza nazionale di statistica in corso all’Ergife Palace Hotel di Roma 

prevedono la presentazione dei risultati del Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l’Agenda 

2030 in Italia. Prime analisi che propone un aggiornamento e un ampliamento degli indicatori per il 

monitoraggio degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, insieme a un’analisi del loro andamento tendenziale, un 

set aggiornato di 117 indicatori UN-IAEG-SDGs e, per questi, 235 misure nazionali. 

Il Rapporto è il risultato di un lungo processo preparatorio che ha avuto inizio con la Conferenza Mondiale sullo 

Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro del 2012, proseguito con l’adozione, il 25 settembre 2015, da parte 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development), documento che prevede 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs), 

declinati in 169 target, per i diversi domini dello sviluppo sociale ed economico e che delinea a livello mondiale 

le direttrici delle attività dei successivi 15 anni con lo scopo di porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e 

assicurare prosperità a tutti.  

L’Istat, come gli altri istituti nazionali di statistica, ha il compito di costruire l’informazione statistica necessaria al 

monitoraggio dell’Agenda 2030 per il nostro Paese e a contribuire alla realizzazione di questo progetto globale. 

Pertanto, a partire da dicembre 2016, ha iniziato a rendere disponibili con cadenza semestrale molti indicatori 

per l’Italia sulla piattaforma informativa dedicata agli SDGs del sito (http://www.istat.it).  

Il Rapporto SDGs 2018 è presentato all’interno della Sessione Parallela #FUTURO dalle 9.15 alle 10.45. La 

relazione introduttiva è affidata a Giorgio Alleva, Presidente Istat, mentre i contenuti del Rapporto sono 

illustrati da Angela Ferruzza (Istat). Segue la Tavola rotonda a cui partecipano Enrico Giovannini (ASviS), 

Sergio Mercuri (Ministro Plenipotenziario - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), 

Francesco La Camera (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), Angela Me (United 

Nations Office), Monica Pratesi (SIS). Conclude Roberto Monducci (Istat). 
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