Settori di impegno del CeVI nei prossimi anni per Paese
Obiettivi di sviluppo sostenibile - SDGs e Target
BOLIVIA
2. Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere l'agricoltura sostenibile
2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a
mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici,
condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino
progressivamente il territorio e la qualità del suolo
2.5
Entro il 2020, mantenere la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali
da allevamento e domestici e le loro specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e
piante attraverso una sana gestione a livello nazionale, regionale e internazionale, e
promuovere l'accesso e la condivisione equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e delle conoscenze condivise, come concordato a livello internazionale.
4. Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
4.7
Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l'educazione per lo
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la
promozione di una cultura di pace e non-violenza , cittadinanza globale e l'apprezzamento
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile
5. Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze
5.1
Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le
ragazze in tutto il mondo
5.5
Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica,
economica e pubblica
5.a
intraprendere riforme per dare alle donne pari diritti alle risorse economiche,
così come l'accesso alla proprietà e controllo del territorio e altre forme di proprietà, servizi
finanziari, l'eredità e le risorse naturali, in accordo con le leggi nazionali
5.b
Migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia dell'informazione e
della comunicazione, per promuovere l'empowerment delle donne
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
6.1
Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla
portata di tutti

6.2
Entro il 2030, garantire l'accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene adeguato
ed equo per tutti e porre fine ai bisogni all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle
donne e delle ragazze e quelli in situazioni vulnerabili
6.4
Entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in
tutti i settori e di garantire i ritiri e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e
ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua
6.a
Entro il 2030, rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità
internazionali dei paesi in via di sviluppo nelle attività e programmi-idrici e sanitari correlati,
tra cui la raccolta dell'acqua, desalinizzazione, l'efficienza idrica, trattamento delle acque
reflue, riciclo e riutilizzo delle tecnologie
6.b
sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento
della gestione idrica e fognaria.
13. adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
13.1 rafforzare la resistenza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e
disastri naturali in tutti i paesi
13.3 migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità istituzionale in materia
di mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, la riduzione di impatto e di allerta
precoce
BRASILE
2. Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere l'agricoltura sostenibile
2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a
mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici,
condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino
progressivamente il territorio e la qualità del suolo
2.5
Entro il 2020, mantenere la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali
da allevamento e domestici e le loro specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e
piante attraverso una sana gestione a livello nazionale, regionale e internazionale, e
promuovere l'accesso e la condivisione equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e delle conoscenze condivise, come concordato a livello internazionale.
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
6.4
Entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in
tutti i settori e di garantire i ritiri e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e
ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua
8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
8.9
Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo
sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e prodotti locali
13. adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
13.1 rafforzare la resistenza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e
disastri naturali in tutti i paesi

13.3 migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità istituzionale in materia
di mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, la riduzione di impatto e di allerta
precoce
15. Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del
suolo e arrestare la perdita di biodiversità
15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi
di foreste, fermare la deforestazione, il ripristino delle foreste degradate e aumentare
notevolmente la riforestazione a livello globale
15.3: Entro il 2030, garantire la lotta alla desertificazione, il ripristino dei terreni
degradati e del suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni
COLOMBIA
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
6.1
Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla
portata di tutti
6.2
Entro il 2030, garantire l'accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene adeguato
ed equo per tutti e porre fine ai bisogni all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle
donne e delle ragazze e quelli in situazioni vulnerabili
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena
e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
8.9
Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo
sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e prodotti locali
COSTA D’AVORIO
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
1.1
Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni del mondo,
attualmente misurata come persone che vivono con meno di $ 1,25 al giorno
4. Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
4.1
Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze ei ragazzi raggiungano un grado di
istruzione libero, equo e di qualità primaria e secondaria che porti a rilevanti ed efficaci
risultati di apprendimento
4.2
Entro il 2030, garantire che tutti i bambini abbiano uno sviluppo di qualità nella
prima infanzia, cura e l'istruzione pre-primaria in modo che siano pronti per l'istruzione
primaria
a prezzi accessibili e di qualità tecnica, professionale e universitaria
4.4
Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che
abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per
l'occupazione, un lavoro dignitoso e per l'imprenditorialità
4.5
Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la
parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili,
comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene ei bambini in situazioni
vulnerabili

4.6
Entro il 2030 garantire per tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti,
uomini e donne, in raggiungimento di un’ alfabetizzazione
5. Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
5.1
Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le
ragazze in tutto il mondo
5.5
Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica,
economica e pubblica
ETIOPIA
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
1.1
Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni del mondo,
attualmente misurata come persone che vivono con meno di $ 1,25 al giorno
2. Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere l'agricoltura sostenibile
2.1
Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire l'accesso a tutte le persone, in
particolare poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, a cibo sicuro,
nutriente e sufficiente per tutto l'anno.
2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a
mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici,
condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino
progressivamente il territorio e la qualità del suolo
2.5
Entro il 2020, mantenere la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali
da allevamento e domestici e le loro specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e
piante attraverso una sana gestione a livello nazionale, regionale e internazionale, e
promuovere l'accesso e la condivisione equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e delle conoscenze condivise, come concordato a livello internazionale.
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
6.1
Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla
portata di tutti
6.4
Entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in
tutti i settori e di garantire i ritiri e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e
ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua
6.a
Entro il 2030, rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità
internazionali dei paesi in via di sviluppo nelle attività e programmi-idrici e sanitari correlati,
tra cui la raccolta dell'acqua, desalinizzazione, l'efficienza idrica, trattamento delle acque
reflue, riciclo e riutilizzo delle tecnologie
6.b
sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento
della gestione idrica e fognaria.
NIGER
4. Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti

4.1
Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze ei ragazzi raggiungano un grado di
istruzione libero, equo e di qualità primaria e secondaria che porti a rilevanti ed efficaci
risultati di apprendimento
4.2
Entro il 2030, garantire che tutti i bambini abbiano uno sviluppo di qualità nella
prima infanzia, cura e l'istruzione pre-primaria in modo che siano pronti per l'istruzione
primaria
a prezzi accessibili e di qualità tecnica, professionale e universitaria
4.4
Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che
abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per
l'occupazione, un lavoro dignitoso e per l'imprenditorialità
4.5
Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la
parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili,
comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene ei bambini in situazioni
vulnerabili
4.6
Entro il 2030 garantire per tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti,
uomini e donne, in raggiungimento di un’ alfabetizzazione
10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi
10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità
delle persone, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite
BOSNIA HERZEGOVINA
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
6.6
Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi
10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o
status economico o di altro
10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità
delle persone, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite
15. Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del
suolo e arrestare la perdita di biodiversità
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il restauro e l'uso sostenibile degli
ecosistemi di acqua dolce e terrestri interne e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone
umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi
internazionali

