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Agenda 2030

OBIETTIVO 8



Obiettivo 8
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 

occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.

L’obiettivo 8 comprende sotto-obiettivi concernenti la crescita economica, 

l’aumento della produttività e la creazione di posti di lavoro dignitosi.

Questi sotto-obiettivi sono:

 8.1: sostenere la crescita economica[...];

 8.2: raggiungere standard più alti di produttività economica[…];

 8.3: promuovere politiche orientate allo sviluppo[...];

 8.4: migliorare l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse[...];

 8.5: garantire un’occupazione dignitosa per tutti:donne, uomini, giovani e persone con 
disabilità[...];

 8.6: ridurre la quota di giovani disoccupati[...];

 8.7:porre fine alla schiavitù moderna[...];

 8.8:proteggere il diritto al lavoro[...];

 8.9:promuvere politiche per favorire un turismo sostenibile e promuova la cultura[...];

 8.10:raffarzorare la capacita degli istituti finanziari[...];



8.1: Sostenere la crescita 

economica pro capite in conformità 

alle condizioni nazionali, e in 

particolare una crescita annua 

almeno del 7% del prodotto interno 
lordo nei paesi in via di sviluppo.

8.2: Raggiungere standard più alti 

di produttività economica 

attraverso la diversificazione, il 

progresso tecnologico e 

l’innovazione, anche con 

particolare attenzione all’alto 

valore aggiunto e ai settori ad 

elevata intensità di lavoro.



8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo, 

che supportino le attività produttive, la creazione 

di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la 

creatività e l’innovazione, e che incoraggino la 

formalizzazione e la crescita delle piccole-

medie imprese, anche attraverso l’accesso a 

servizi finanziari.

8.4: Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza 

globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare 

di scollegare la crescita economica dalla degradazione 

ambientale, conformemente al Quadro decennale di 

programmi relativi alla produzione e al consumo 

sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea.



8.5: Garantire entro il 2030 

un’occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso 

per donne e uomini, compresi i 

giovani e le persone con 

disabilità, e un’equa 

remunerazione per lavori di equo 

valore.

8.6: Ridurre entro il 2030 la quota 

di giovani disoccupati e al di 

fuori di ogni ciclo di studio o 

formazione.



8.7: Prendere provvedimenti immediati ed effettivi 

per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla 

schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e 

garantire la proibizione ed eliminazione delle 

peggiori forme di lavoro minorile, compreso il 

reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, 

nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in 

ogni sua forma.

8.8: Proteggere il diritto al lavoro e 

promuovere un ambiente lavorativo sano 

e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli 

immigrati, in particolare le donne, e i 

precari.



8.9: Concepire e 

implementare entro il 

2030 politiche per 

favorire un turismo 

sostenibile che crei 

lavoro e promuova la 

cultura e i prodotti locali

8.10: Rafforzare la capacità 

degli istituti finanziari interni 

per incoraggiare e 

aumentare l’utilizzo di 

servizi bancari, assicurativi 

e finanziari per tutti


