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L’Agenda del 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promette di non lasciare nessuno indietro e chiede
di eliminare la povertà entro il 2030. Per questo abbiamo bisogno di un rapido intervento da parte
dei governi per mettere in pratica gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (OSS) con azioni
supportate da risorse appropriate. L’Agenda 2030 è ambiziosa perciò sono necessarie misure
ambiziose per portarla avanti.
L’Agenda 2030 mette in evidenza l’integrazione delle dimensioni sociali, economiche e ambientali
per l’eliminazione della povertà, perciò sono necessarie azioni integrate tra le diverse aree,
indirizzando la maggior parte delle competenze e delle risorse verso politiche mirate per
accelerare il progresso in generale. Questa è l’importanza della leadership dell’UNESCO per
promuovere la cooperazione attraverso l’educazione, le scienze, la cultura, la comunicazione e
l’informazione. Questi ambiti, insieme alle Priorità Globali dell’Organizzazione, Parità di Genere e
Africa, hanno un impatto considerevole sull’insieme dell’Agenda 2030, e un effetto moltiplicatore,
in termini di sviluppo, su un gran numero di obiettivi e di target.
Le capacità devono andare di pari passo con un sentimento di adesione. I piani nazionali per
eliminare la povertà saranno più forti se inclusivi, comprendendo le voci di tutte le componenti
della società. L’accesso ai servizi di base è essenziale, così come le conoscenze richieste, ma
l’eliminazione della povertà richiede anche una maggiore partecipazione da parte di tutte le donne
e uomini, iniziando dai giovani, la cui responsabilizzazione è la chiave del successo.
Eliminare la povertà è un imperativo dal punto di vista dei Diritti Umani, ma anche per lo sviluppo
e la pace. Ecco perchè dobbiamo agire adesso per trasformare le promesse in realtà. Questo è il
messaggio dell’UNESCO per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Povertà.
Traduzione a cura del Centro per l’UNESCO di Torino.

