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 CONTENUTI INFOGRAFICA RAPPORTO SDGS 2021 

Versione accessibile 

L’infografica dedicata al Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile edizione 2021 dedica un 
sintetico box di approfondimento a ciascun goal. 
Come in questa versione accessibile dell’infografica, per ciascun goal si richiama l’obiettivo, il 
numero specifico di indicatori con cui valutarlo, e un indicatore-chiave tra quelli tutti ugualmente 
disponibili nella versione integrale del Rapporto.  
 
Seguono ora i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Indicatori totali 21 
Indicatore scelto nell’infografica “Persone in povertà assoluta”: 9,4%  
 
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un'agricoltura sostenibile 
Indicatori totali 16 
Indicatore scelto nell’infografica “Percentuale di coltivazioni biologiche”: 15,8% 
 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
Indicatori totali 37 
Indicatore scelto nell’infografica “Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+”: 66,5%  
 
Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
Indicatori totali 34 
Indicatore scelto nell’infografica “Posti autorizzati negli asili nido e servizi integrativi per la prima 
infanzia”: 26,9 per 100 bambini di 0-2 anni  
 
Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
Indicatori totali 17 
Indicatore scelto nell’infografica “Donne vittime di violenze segnalate al numero di pubblica utilità 
contro la violenza e lo stalking 1522”: 49,6 per 100.000 donne 
 
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico 
sanitarie 
Indicatori totali 18 
Indicatore scelto nell’infografica “Acqua erogata agli utenti sulla immessa in rete”: 58,0%  
 
Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Indicatori totali 12 
Indicatore scelto nell’infografica “Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 
energia”: 18,2% 
 
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
Indicatori totali 28 
Indicatore scelto nell’infografica “Tasso di occupazione (20-64 anni)”: 62,6%  
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Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile 
Indicatori totali 26 
Indicatore scelto nell’infografica “Occupati con posizioni specializzate sulle ICT”: 3,6% 
 
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 
Indicatori totali 15 
Indicatore scelto nell’infografica “Nuovi permessi di soggiorno rilasciati”: 177254 
 
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 
Indicatori totali 32 
Indicatore scelto nell’infografica “Persone che vivono in abitazioni sovraffollate”: 28,3% 
 
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Indicatori totali 26 
Indicatore scelto nell’infografica “Percentuale di imprese che redigono bilanci e/o rendicontazioni 
ambientali e di sostenibilità”: 2,5% 
 
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
Indicatori totali 15 
Indicatore scelto nell’infografica: “Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti”: 7,1 Tonnellate per 
abitante 
 
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile  
Indicatori totali 4 
Indicatore scelto nell’infografica “Coste marine balneabili”:  65,5%  
 
Goal 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 
Indicatori totali 21 
Indicatore scelto nell’infografica “Copertura forestale”: 31,7%  
 
Goal 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile 
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
Indicatori totali 19 
Indicatore scelto nell’infografica “Detenuti presenti in istituti di detenzione”: 105,5 per 100 posti 
disponibili 
  
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile 
Indicatori totali 9 
Indicatore scelto nell’infografica “Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale 
lordo”: 0,22%  

 


