Il successo dell'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dipende da un
quadro di finanziamento globale che va al di là degli impegni ufficiali di assistenza
allo sviluppo. Accanto a finanziamenti pubblici e privati, la sfera politica dovrebbe
assicurare un maggiore contributo al raggiungimento degli obiettivi in questione.
Nel mese di luglio 2015, la comunità internazionale ha predisposto un nuovo
quadro per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo sostenibile - la Action
Agenda Addis Ababa (http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countriesreach-historic-agreement.html).
L’Obiettivo 17 invita i paesi sviluppati a rinnovare il loro impegno di destinare lo
0,7% del reddito lordo nazionale all'aiuto pubblico allo sviluppo. Ha lo scopo di
garantire una maggiore mobilitazione delle risorse interne per ridurre la
dipendenza dal sostegno straniero, così come una maggiore collaborazione
internazionale nel campo delle scienze, tecnologia e innovazione, e la
promozione di un sistema commerciale multilaterale equo. L’Obiettivo 17
sostiene anche il miglioramento della stabilità macroeconomica e la coerenza
delle politiche nell'interesse di uno sviluppo sostenibile.
Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare il partenariato
globale per lo sviluppo sostenibile
Finanza
Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno
internazionale ai paesi in via di sviluppo, per migliorare la capacità interna di
gestire
le imposte
e
altre
forme
di
riscossione
delle
entrate
Garantire l’intervento dei paesi sviluppati al fine di adempiere pienamente agli
obblighi di assistenza allo sviluppo ufficiali, tra cui l'impegno di raggiungere
l'obiettivo di destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo
sviluppo (APS / RNL) ai paesi in via di sviluppo e comunque di prendere in
considerazione l’ obiettivo di fornire almeno lo 0.20 % di APS / PIL per i paesi
meno sviluppati. Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i paesi in via di
sviluppo da più fonti. Aiutare i paesi a raggiungere la sostenibilità del debito a
lungo termine attraverso politiche coordinate volte a favorire il finanziamento
del debito, la riduzione del debito e la conversione del debito, e affrontare il
debito estero e ridurre il disagio dei paesi poveri fortemente indebitati.
Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a favore dei paesi
meno sviluppati.
Tecnologia
Migliorare la cooperazione regionale Nord-Sud, Sud-Sud e internazionale e
l'accesso alla scienza, la tecnologia e l'innovazione e migliorare la condivisione
delle conoscenze, anche attraverso un maggiore coordinamento tra i meccanismi
esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un meccanismo
di facilitazione tecnologica globale. Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, e la
diffusione di tecnologie ecocompatibili nei paesi in via di sviluppo a condizioni
favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali, come concordato

Rendere Completamente operative la scienza, la tecnologia e l'innovazione nel
meccanismo di capacity-building per i paesi meno sviluppati entro il 2017 e
migliorare l'uso della tecnologia permettendo, in particolare la tecnologia
dell'informazione e della comunicazione
Rafforzamento delle capacità
Migliorare il sostegno internazionale per l'attuazione di un’efficace e mirata
capacità nei paesi in via di sviluppo a garantire i piani nazionali per attuare tutti
gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Commercio
Promuovere un sistema commerciale, basato su regole, aperto, multilaterale,
non discriminatorio ed equo ai sensi dell'Organizzazione mondiale del
commercio.
Aumentare significativamente le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in
particolare al fine di raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei paesi
meno sviluppati entro il 2020.
Realizzare una tempestiva attuazione del mercato libero e l'accesso al mercato
senza contingenti su base duratura per tutti i paesi meno sviluppati, in linea con
le decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche assicurando che
le regole di origine preferenziale applicabili alle importazioni dai paesi meno
sviluppati siano trasparenti e semplici,
Politica e coerenza istituzionale
Migliorare la stabilità macroeconomica globale, anche attraverso il
coordinamento
delle
politiche
e
la
coerenza
delle
politiche.
Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile
Garantire il rispetto dello spazio politico e della leadership di ciascun paese per
stabilire e attuare politiche di sradicamento della povertà e di sviluppo sostenibile
Partenariati multilaterali
Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, costituendo
partenariati multi-stakeholder che mobilitano e condividono le conoscenze, le
competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per sostenere il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare
i paesi in via di sviluppo
I dati, il monitoraggio e la responsabilità
Entro il 2020, migliorare il supporto delle capacità per i paesi in via di sviluppo,
anche per i paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo,
per aumentare in modo significativo la tempestiva disponibilità di dati di alta
qualità, affidabili, disaggregati in base al reddito, sesso, età, razza, etnia, stati
migratori, disabilità, posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti in
contesti nazionali.

