SDG 9: COSTRUIRE UN’INFRASTRUTTURA RESILIENTE E PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE ED UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA,
RESPONSABILE E SOSTENIBILE

Al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile è necessario investire in nuove infrastrutture, nei trasporti e in un maggiore
accesso all’energia elettrica, all’acqua e ad Internet. Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile è la prima fonte di
generazione di reddito; esso permette un aumento rapido e sostenuto del tenore di vita delle persone e fornisce
soluzioni tecnologiche a favore di un’industrializzazione che rispetti l’ambiente. Senza tecnologia e innovazione, non vi
sarà industrializzazione, e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo.
Per tali ragioni, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 9 mira a:
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per
supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e
conveniente per tutti.
9.2 Promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di
occupazione nell’industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei
paesi meno sviluppati.
9.3 Incrementare l’accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi
finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell’indotto e nei mercati.
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l’efficienza
nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti
gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità.
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in
particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il
2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca
– sia pubblica che privata – e per lo sviluppo.
9.A Facilitare la formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti negli stati in via di sviluppo tramite un supporto
finanziario, tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul mare e
i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
9.B Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l’innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo
una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti
9.c Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire
ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020.
Questi traguardi si ripercuotono direttamente sull’aumento della produttività delle popolazioni e sulla loro capacità di
accesso alle cure mediche ed alle opportunità educative/formative, oltre a sostenere la protezione e la cura degli
ecosistemi e delle risorse naturali al livello globale.
Le imprese devono sostenere la ricerca e l’innovazione in modo da sviluppare prodotti, servizi e processi più efficienti e
sostenibili; devono assicurare impianti e stabilimenti sostenibili, resilienti e di qualità anche nella catena di fornitura;
devono ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento attraverso l’efficienza energetica e devono incentivare il ricorso alle
fonti di energia rinnovabile.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT
• Garantiamo a tutti i lavoratori l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
• Offriamo supporto e consulenza alle imprese che intendano impegnarsi in azioni concrete per il raggiungimento
dell’Obiettivo 9, incentivandoli a trovare le soluzioni più adatte a ridurre le emissioni di CO2 e a fare ricorso ad un’energia
pulita e rinnovabile.
• Ci impegniamo a diffondere nelle organizzazioni politiche e strumenti di gestione che consentano un approvvigionamento sostenibile.
• Instauriamo partnership pubblico-private su progetti finalizzati a promuovere un’industria sostenibile e con un
impatto positivo sia al livello sociale che ambientale.
• Promuoviamo la diffusione e la conoscenza del Goal 9 tramite i nostri canali di comunicazione.
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