
     
Approfondimento sulla situazione post COVID-19 a livello mondiale: 

1. Povertà Zero: Il mondo era già in ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda il primo 

degli obiettivi del millennio: Sconfiggere la povertà. Nel 2019 l’8.2% della popolazione mondiale 

viveva in condizioni di povertà e la previsione per il 2030 è del 6%, un calo di poco più del 2%. La 

pandemia ha causato il primo aumento della povertà globale da decenni, causando un incremento 

di più di 71 milioni di persone che vivono in povertà estrema. 

2. Fame Zero: Il secondo degli obiettivi del millennio previsti per il 2030 si propone di porre fine 

alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura 

sostenibile. L’insicurezza alimentare ha subito un aumento del 3.5% dal 2014 al 2019 e la 

pandemia si aggiunge alle minacce al sistema alimentare. Una percentuale tra il 40% e l’85% dei 

produttori alimentari dei paesi in via di sviluppo è stato colpito dalla pandemia. 

3. Buona salute e benessere per le persone: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età è il terzo degli obiettivi del 2030, la pandemia ha interrotto il processo di 

immunizzazione infantile in circa 70 paesi e meno della metà della popolazione mondiale ha 

accesso all’assistenza sanitaria. 

4. Educazione paritaria e di qualità: Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e 

garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti, questo è il quarto degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Tuttavia è previsto che per il 2030 oltre 200 milioni di bambini saranno 

ancora fuori dal sistema scolastico e le chiusure preventive verificatesi in tutto il mondo, al fine di 

arginare la pandemia, nel 2020 hanno tenuto oltre il 90% degli studenti del mondo fuori dalle 

classi, cancellando i progressi di decenni. La didattica a distanza rimane inaccessibile per almeno 

500 milioni di studenti.  

5. Parità di genere: Il quinto obiettivo si propone di raggiungere la parità di genere ed emancipare 

tutte le ragazze e le donne. Sebbene ci siano stati significativi miglioramenti, la parità di genere 

rimane un miraggio. Durante il lockdown, in alcuni paesi c’è stato un aumento del 30% dei casi di 

violenza domestica. E’ importante citare l’impatto del virus sulle donne, poiché il 70% di esse sono 

impiegate in professioni sanitarie o sono assistenti sociali.  

6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari: Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione 

sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari è il sesto obiettivo dei SDG e il miglior metodo 

per contrastare la trasmissione del COVID-19 è lavarsi spesso le mani, tuttavia 3 miliardi di 

persone non hanno ancora accesso ad acqua corrente. 

7. Energia pulita e accessibile: Il settimo obiettivo dei SDG previsto per il 2030 si propone di 

garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni. Fonti di 

energia affidabili e convenienti sono cruciali per gli ospedali e purtroppo un ospedale su quattro 

nel mondo non ha accesso all’elettricità. 
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8. Lavoro dignitoso e crescita economica: L’ottavo obiettivo si propone di promuovere 

una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitoso per tutti, ma il prodotto interno lordo già calato dello 0,5% pro capite è destinato 

a calare di un ulteriore 4,2% pro capite post pandemia.  

9. Industria, innovazione e infrastruttura: Costruire infrastrutture resilienti, promuovere 

un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione è il nono obiettivo dei SDG 

2030. Nel 2020 l’industria dell’aviazione ha subito un calo di oltre il 51% di passeggeri nel periodo 

che va da gennaio a maggio 2020. E per quanto riguarda le piccole industrie solo il 35% di esse ha 

accesso a prestiti o finanziamenti, fondamentali per rispondere alla crisi. 

10. Ridurre le diseguaglianze economiche: Il decimo obiettivo dei Sustainable Development Goals 

è ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori i confini nazionali, tuttavia le fette di 

popolazione più vulnerabili sono quelle più duramente colpite dalla pandemia (anziani, persone 

con disabilità, bambini, donne, migranti e rifugiati). La recessione globale post pandemia potrebbe 

ulteriormente ridurre il flusso di risorse destinate ai paesi in via di sviluppo. 

11. Città e comunità sostenibili: L’undicesimo obiettivo si propone di rendere le città e gli 

insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili entro il 2030, però la percentuale di 

persone che vivono in baraccopoli era attestata, già nel 2018 a un preoccupante 24%. Le scarse 

condizioni igieniche e la mancanza di acqua corrente contribuiscono alla diffusione del COVID-19 e 

nel 90% dei casi la trasmissione del virus avviene in aree urbane. 

12. Consumo e produzione responsabile: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo è 

il dodicesimo obiettivo dei SDG 2030. La pandemia però offre un’opportunità di ricorrere ad aiuti 

finanziari e incentivi che contribuiscano a costruire un futuro sempre più sostenibile e a impatto 

zero, considerando che tutt’ora il mondo continua a utilizzare le risorse naturali in maniera non 

sostenibile. 

13. I cambiamenti del clima: Per soddisfare il tredicesimo obiettivo si devono adottare misure 

urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e 

promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile. Come conseguenza della pandemia si è 

registrato un calo del 6% nelle emissioni dei gas serra, che è comunque meno del 7,6%, riduzione 

necessaria se si vuole limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo.  

14. Vita sott’acqua: Preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 

per lo sviluppo sostenibile, questo è il quattordicesimo obiettivo del 2030. La riduzione drastica di 

attività umane, durante la pandemia, ha rappresentato un sollievo, seppur momentaneo per gli 

ecosistemi marini di tutto il mondo. Purtroppo l’acidificazione degli oceani causata dalle emissioni 

di CO2 continua a danneggiare specie marine ed ecosistemi. 

15. Vita sulla Terra: Per soddisfare il quindicesimo obiettivo bisogna proteggere, recuperare e 

promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 

combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della 

biodiversità. Come sappiamo il traffico illegale di animali distrugge gli ecosistemi e contribuisce 

alla trasmissione di pericolosi virus, infatti sembra proprio che sia stato il pangolino a fare da 

intermediario per la trasmissione del COVID-19.  
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16. Pace, giustizia e istituzioni solide: Il sedicesimo obiettivo si propone di promuovere società 
pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli. Ogni giorno cento civili rimangono uccisi in 
conflitti armati nonostante siano protetti dalla legge internazionale, le implicazioni della pandemia 
rappresentano un’ulteriore minaccia alla pace e alla sicurezza globale. 

17. Partnership per gli obiettivi: Rispettare l’ultimo obiettivo dei SDG 2030 significherebbe 
rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. 
Purtroppo però, come conseguenza del COVID-19, i sostegni alle famiglie povere o a basso reddito, 
sono calati globalmente di oltre 109 miliardi. 
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