16. Promuovere società
pacifiche e inclusive per lo
sviluppo sostenibile,
garantire a tutti l’accesso alla
giustizia e realizzare
istituzioni effettive,
responsabili e inclusive a tutti
i livelli

A cosa è dedicato?
L’obiettivo numero 16 dell’Agenda 2030 è
indirizzato a rafforzare la pace, la giustizia e le
istituzioni.
Tra i tanti obiettivi si propone quello di ridurre tutte
le forme di violenza, la corruzione, gli abusi di
potere, il traffico di bambini, il finanziamento non
lecito e il traffico di armi.

Intende anche combattere tutte le forme di crimine,
garantire pari accesso alla giustizia e promuovere
lo stato di diritto a livello nazionale e
internazionale.

Fatti e cifre
-

Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi
sono la magistratura e la polizia
Corruzione, furto ed evasione fiscale costano ai
Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi
di dollari l’anno

-

-

La percentuale di bambini che lasciano la scuola
primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto
il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di
bambini
Lo stato di diritto e lo sviluppo sono intercollegati
e si rafforzano a vicenda, rendendo tale
compresenza necessaria per lo sviluppo
sostenibile a livello nazionale ed internazionale.

Corruzione e Violenza
Uno dei più grandi ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo è la corruzione. Il Segretario Generale
delle Nazioni Unite, ha affermato: “Ogni anno, migliaia di miliardi di dollari vengono sottratti attraverso
pratiche corrotte che minano lo stato di diritto e sostengono attività criminali quali i traffici illeciti di
persone, droga o armi”. Questo flusso di denaro illegale toglie risorse economiche che potrebbero
essere utilizzate per l’istruzione, la sanità e le infrastrutture.

Violenza, ingiustizia e insicurezza possono essere presenti anche in nazioni in cui non sono in atto
conflitti e anche in Paesi economicamente avanzati. In Brasile, per esempio, il numero di omicidi è
ancora molto alto (oltre 65.000 nel 2017), così anche negli Stati Uniti (17.284 nel 2017).

Italia

Parlando di violenza, dall'1 gennaio al 21 novembre
2021 in Italia sono stati commessi 263 omicidi, con 109
vittime donne. Rispetto allo scorso anno, gli omicidi
volontari sono cresciuti del 2% (nel 2020 erano stati
257), quelli con vittime di genere femminile dell'8% (101
le donne uccise lo scorso anno fino al 21 novembre).
Punteggio ottenuto dall’Italia negli anni nella classifica di
Transparency International

Il 2020 non è stato un anno positivo per la percezione
della corruzione nel nostro Paese. A rilevarlo è l’Ong
Transparency International che ogni anno misura la
corruzione in 180 Paesi del mondo. Nel 2020 l’Italia ha
ottenuto 53 punti, contro una media europea di 64.
Rispetto agli altri Paesi, si colloca al cinquantaduesimo
posto su 180.

Giornata della pace
(21 settembre)

Questa giornata fu istituita il 30 novembre 1981
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e si rivolge a
tutte le nazioni e persone con lo scopo di far cessare le
ostilità durante il giorno.

