
Il fenomeno dell’urbanizzazione, e la conseguente espansione delle città se da un lato ha favorito il progresso sociale 
ed economico al livello mondiale, dall’altro ha determinato lo sviluppo di situazioni di degrado e di povertà dovute alla 
cattiva gestione delle risorse naturali a livello locale, alla scarsità o assenza totale di fondi da destinare a supporto dei 
servizi basilari, l’inadeguatezza delle infrastrutture e la mancanza di strutture abitative per tutti. Attualmente, 828 milioni 
di persone vivono in città in condizioni di degrado e povertà urbana.

 
   L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11 prevede i seguenti Traguardi:

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i 
quartieri poveri.

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, 
migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai 
bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani.

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi 
un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile.

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo 
sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle 
legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla 
qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti.

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per 
donne, bambini, anziani e disabili.

11.A Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.

11.B Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano 
politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, 
in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030.

11.C Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e 
resilienti utilizzando materiali locali.

Il mondo del business può contribuire al raggiungimento del Goal 9 attraverso: la trasformazione degli uffici e stabilimenti 
produttivi in strutture verdi e resilienti, migliorando l’efficienza energetica e ottimizzando i consumi di acqua e carta; 
facendo ricorso ad una mobilità green che incentivi l’utilizzo di mezzi pubblici, di biciclette e di veicoli elettrici; attraverso 
la programmazione di orari flessibili e il ricorso al telelavoro.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT

•  Al fine di limitare gli impatti ambientali provocati dalla congestione stradale, promuoviamo per i nostri dipendenti il 
ricorso al lavoro agile (cd smart working).

•  Vogliamo contribuire a rendere le città più vivibili e meno inquinate favorendo la progettazione, l’implementazione e il 
monitoraggio di Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) che incentivino forme di mobilità sostenibile come l’utilizzo 
di mezzi pubblici o del car sharing.

•  Diffondiamo campagne di comunicazione per sensibilizzare le persone ai principi contenuti nel Goal 11.

PER INFO: info@gruppostrazzeri.it / gruppostrazzeri.eu

SDG 11: RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI
UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI


