
Direzione Marketing dell’Economia

https://www.globalgoals.org/


Istituiti nel 2015 per creare un mondo migliore entro il 2030



Genova Global Goals Awards

Confermare l’impegno della città sui 17 Global Goals

Spronare le imprese sul territorio ad attivarsi

Accendere un riflettore sulla città

Attrarre investimenti in linea con i 17 Global Goals



Genova Global Goals Awards: Perché farlo?

La scelta di mostrarsi sostenitore dei progetti di sviluppo sostenibile porterà:

Un aumento dell’interesse 
delle aziende sensibili ai 
temi della sostenibilità; 
attrarre e poter accedere a 
bandi e fondi per lo 
sviluppo sostenibile

Attrarre persone/nuovi 
residenti «educati» e 
rispettosi dei concetti di 
ecologia e sostenibilità.
Un’ambiente sano si 
rifletterà anche sulla 
sicurezza degli ambienti

Le ripercussioni sulla città 
saranno l’aumento 
dell’indotto economico, 
con relativo aumento dei 
posti di lavoro



Implementare sistemi di protezione sociale

Pari diritti di proprietà, servizi di base, tecnologia e risorse tecnologiche

Costruire la resilienza ai disastri ambientali, economici e sociali

Mobilitare le risorse per attuare politiche per porre fine alla povertà

Investire in infrastrutture rurali, ricerca agricola, tecnologia e banche genetiche

Prevenire restrizioni al commercio agricolo, distorsioni del mercato e sussidi alle 

esportazioni

Garantire mercati stabili delle materie prime alimentari e accesso tempestivo alle 

informazioni

Ridurre la mortalità per malattie non trasmissibili e promuovere la salute mentale

Ridurre gli incidenti stradali e i decessi

Migliorare i sistemi di allerta precoce per i rischi per la salute globale

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale

Eliminare ogni discriminazione nell’istruzione

Espandere le borse di studio per l’istruzione superiore per i paesi in via di 

sviluppo

Fine della discriminazione contro donne e ragazze

Porre fine a tutte le violenze e lo sfruttamento di donne e ragazze

Valorizzare le cure non pagate e promuovere le responsabilità domestiche 

condivise

Acqua potabile sicura e conveniente

Migliorare la qualità dell’acqua, il trattamento delle acque reflue e il riutilizzo sicuro

Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua e garantire l’approvvigionamento di acqua 

dolce

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



Accesso universale all’energia moderna

Aumento globale di energia rinnovabile

Promuovere l’accesso alla ricerca, alla tecnologia e agli investimenti nell’energia 

pulita

Diversificare, innovare e migliorare per la produttività economica

Promuovere politiche per sostenere la creazione di posti di lavoro e le imprese in 

crescita

Migliorare l’efficienza delle risorse nel consumo e nella produzione

Sviluppare infrastrutture sostenibili, resilienti e inclusive

Aumentare l’accesso ai servizi finanziari e ai mercati

Migliorare la ricerca e aggiornare le tecnologie industriali

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



Promuovere l’inclusione sociale, economica e politica universale

Garantire pari opportunità e porre fine alla discriminazione

Adottare politiche fiscali e sociali che promuovano l’uguaglianza

Un alloggio sicuro ed a prezzi sostenibili

Sistemi di trasporto convenienti e sostenibili

Urbanizzazione inclusiva e sostenibile

Proteggi il patrimonio culturale e naturale mondiale

Ridurre gli effetti negativi dei disastri naturali

Ridurre l’impatto ambientale delle città

Incoraggiare le aziende ad adottare pratiche sostenibili e report di sostenibilità

Promuovere pratiche di appalti pubblici sostenibili

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



Fine della deforestazione e ripristino delle foreste degradate

Porre fine alla desertificazione e ripristinare i terreni degradati

Garantire la conservazione degli ecosistemi montani 

Proteggi la biodiversità e gli habitat naturali

Pesca sostenibile

Conserva le aree costiere e marine

Aumenta la conoscenza scientifica, la ricerca e la tecnologia per la salute degli oceani

Sostieni i pescatori su piccola scala

Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai disastri legati al clima

Integrare le misure per il cambiamento climatico nelle politiche e nella 

pianificazione

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



Riduci la violenza ovunque

Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

Garantire un processo decisionale reattivo, inclusivo e rappresentativo

Rafforzare le istituzioni nazionali per prevenire la violenza e combattere il 

terrorismo e la criminalità

Promuovere e applicare leggi e politiche non discriminatorie

Investire nei paesi meno sviluppati

Migliorare la stabilità macroeconomica globale

Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

I 17 obbiettivi e cosa stiamo facendo



La Giuria



Le 5 Macro Categorie 

Per definire i parametri le aeree di intervento ci affidiamo alle «5P» dello sviluppo sostenibile

proposte dall’Agenda 2030:



Le 5 Macro Categorie: 

• Persone:

• Pianeta:

• Prosperità:

• Pace:

• Partnership:



L’evento

2 Categorie: Achievement e Project

Contest tra le due finaliste per ogni Challenge

Votazione per alzata di mano

And the winner is…

Consegna del premio



I Parametri

Sezione Achievement

Idea

%target raggiunto

Replicabilità

Sezione Project

Idea

Caratteristiche del target

Fattibilità



Raggiungere le Imprese

Come le coinvolgiamo? Attraverso:

• Liguria 2030

• Associazione Genova Smart City

• CCIAA

• Regione Liguria

• Confindustria

• Altri stakeholder…



Il Premio

Un riconoscimento per l’azienda

I vincitori sceglieranno un intervento su un bene comune da realizzare a loro 

nome: una nuova panchina, alberi da piantare, un’aula da riverniciare.
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