
 
 

Report Onu sugli SDG, siamo lontani dallo 
sconfiggere la povertà 

 

A fine luglio verrà presentato il Report delle Nazioni Unite sui progressi fatti 
nell’ambito dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030. 
 
Verrà presentato a fine luglio all’ONU il documento di monitoraggio sui progressi 
compiuti relazione ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Nell’abstract pubblicato in 
fase preparatoria vengono presentate alcune considerazioni del Segretario 
Generale Antonio Guterres e i dati relativi a ogni singolo obiettivo dell’Agenda. La 
considerazione di fondo del documento è che, sebbene su alcuni importanti 
obiettivi siano stati fatti progressi, in linea di massima l’andamento dei progressi 
non è così veloce da garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda. 
 
Uno degli obiettivi in cui si registrano le maggiori criticità è proprio il Goal 1, che 
mira a eliminare ridurre la povertà estrema a meno del 3% entro il 2030. Secondo 
i dati ONU, la povertà estrema è costantemente diminuita, passando dal 36% della 
popolazione mondiale nel 1990 al 16% nel 2010, al 10% nel 2015. Nel 2018 l’8,6% 

della popolazione mondiale vive ancora in povertà estrema, con un rallentamento 
nella diminuzione dei tassi.  
 
In più, ben l’8% della popolazione mondiale vive in povertà estrema pur avendo 
un lavoro: una situazione che rimane particolarmente allarmante nell’Africa Sub-

Sahariana, dove il tasso dei working poor arriva al 38% nel 2018. 
La protezione sociale è indubbiamente uno dei maggiori fattori di protezione contro 
la povertà estrema: nel 2018, il 55% della popolazione mondiale non gode di 

alcuna forma di protezione sociale. Solo il 35% dei bambini gode di protezione 
sociale, e i bambini continuano a essere, insieme alle donne e ai disabili, la 

categoria di persone maggiormente vulnerabile. 
 
Gli eventi catastrofici (guerre, eventi climatici estremi) hanno un’incidenza 
importante nella regressione verso la povertà estrema: l’ONU considera che gli 
eventi catastrofici negli ultimi 20 anni (1998 – 2017) hanno provocato danni per 

oltre 3 mila miliardi di dollari, e il 77% è un evento climatico estremo. Il 90% delle 
morti legate a tali eventi è avvenuto in Paesi poveri. 
 
Leggi il documento integrale QUI. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22700E_2019_XXXX_Report_of_the_SG_on_the_progress_towards_the_SDGs_Special_Edition.pdf

