L’informazione per lo sviluppo:

Perché l’accesso è importante negli SDG?
TARGET 1.4
Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e le persone vulnerabili,
abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l'accesso ai servizi di base (…).
TARGET 2.3
Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, in
particolare le donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche
attraverso l’accesso sicuro e giusto (…) alla conoscenza (…).

TARGET 2.C
Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e dei
loro derivati e facilitare l'accesso tempestivo alle informazioni di mercato (…).
TARGET 3.4
Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la
prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere.
TARGET 3.7
Garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi quelli per
la pianificazione familiare, l'informazione e l'educazione (…).
TARGET 3.D
Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, di allerta precoce, riduzione del
rischio e gestione dei rischi sanitari nazionali e globali.
TARGET 4.4
Entro il 2030, aumentare notevolmente il numero di giovani e adulti che abbiano competenze
rilevanti, incluse le competenze tecniche e professionali, volte all’occupazione, a un lavoro dignitoso
e all’imprenditorialità.
TARGET 5.B
Migliorare l’uso della tecnologia abilitante, in particolare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per promuovere l’emancipazione delle donne.

TARGET 8.2
Raggiungere livelli più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, l’aggiornamento
tecnologico e l’innovazione (…).
TARGET 8.3
Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di
lavoro dignitosi, l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione (…).
TARGET 9.5
Rafforzare la ricerca scientifica (…) incoraggiando l’innovazione e aumentando sostanzialmente il
numero di lavoratori nel campo della ricerca e dello sviluppo (…).
TARGET 9.C
Aumentare significativamente l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sforzarsi
di fornire accesso universale e conveniente a Internet nei paesi meno sviluppati entro il 2020.
TARGET 10.2
Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere dall’età, dal sesso, dalla disabilità, dalla razza, dall’etnia, dall’origine, dalla religione o
dallo status economico o altro.
TARGET 11.4
Aumentare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.
TARGET 11.B
Entro il 2020, aumentare sostanzialmente il numero delle città e insediamenti umani che adottano e
implementano politiche e piani integrati verso l’inclusione, l’efficienza delle risorse, l’adattamento
e la mitigazione del cambiamento climatico, la resilienza ai disastri (…).

TARGET 13.3
Migliorare l’educazione, il livello di consapevolezza e la capacità umana e istituzionale per la mitigazione,
adattamento, riduzione dell’impatto e allerta precoce in relazione al cambiamento climatico.
TARGET 16.10
Assicurare l’accesso pubblico all’informazione e la protezione delle libertà fondamentali, in conformità
con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali.
TARGET 17.6
Promuovere la cooperazione triangolare, Nord-Sud e Sud-Sud a livello regionale e internazionale e
l’accesso alla scienza, tecnologia e innovazione, e migliorare la condivisione della conoscenza in termini
mutualmente concordati (…).
TARGET 17.8
(…) Rafforzare l’uso delle tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e
comunicazione.
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