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OBIETTIVI DEI 17 SDGs SUDDIVISI PER AMBITI TEMATICI 
 
 
Per una maggior efficacia nell’applicazione degli obiettivi individuati dalle Nazioni Unite, abbiamo analizzato 
nel dettaglio i 17 Sustainability Development Goals (SDGs), individuando poi alcuni ambiti tematici entro cui 
comprenderli.  
 
 

✓ Obiettivi primari di sussistenza: sconfiggere la povertà (1) e la fame (2); 
 

✓ Obiettivi di salute, benessere e crescita degli individui: salute e benessere (3); istruzione di qualità (4); 
 

✓ Obiettivi di uguaglianza: diversity e parità di genere (5); 
 

✓ Obiettivi di igiene: acqua pulita e servizi medico-sanitari (6); 
 

✓ Obiettivi di energia, industria e lavoro: energia pulita e accessibile (7); lavoro dignitoso e crescita 
economica  

✓ (8); imprese, innovazione e infrastrutture (9); 
 

✓ Obiettivi di integrazione: riduzione delle disuguaglianze, criteri di inclusion/integrazione (10); 
 

✓ Obiettivi per i territori e per le comunità: città e comunità sostenibili (11); 
 

✓ Obiettivi di responsabilità produttiva: consumo e produzione responsabili (12); 
 

✓ Obiettivi ambientali ed ecologici: lotta contro il cambiamento climatico, protezione del pianeta (13);  
✓ salvaguardia della vita sott’acqua (14) e sulla terra (15);  

 
✓ Obiettivi sui valori inalienabili: pace, giustizia, istituzioni solide (16); 

 
✓ Obiettivi di compartecipazione responsabile: partnership per il raggiungimento degli obiettivi (17).  

 
 
LMA riconosce e sottolinea che nulla è più pensabile a livello aziendale, senza tener conto dei tre pilastri della 
sostenibilità (ambiente, società, governance), cui dedichiamo anche una sezione tutta a parte, visitabile nella 
terza parte della sezione di Business Ethics del nostro sito (vdr capitolo “G di GOVERNANCE – Parte dedicata 
a “E S G” – Sezione Business Ethics).  
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