OBIETTIVO 8
Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti

Di cosa si tratta? Dove? Come? Quando?
Il punto 8 dell’Agenda 2030 riguarda il lavoro dignitoso e crescita economica.
Più o meno la metà della popolazione mondiale vive ancora con l’equivalente
di circa due dollari al giorno, e la disoccupazione globale è salita da 170 milioni nel 2007
a quasi 2020 milioni nel 2012.
Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di 2 dollari al giorno,
una condizione non accettabile, la cui l’eliminazione è possibile solo attraverso posti
di lavoro stabili e ben pagati. A livello globale sono necessari 470 milioni di impieghi
per coloro che entreranno nel mercato del lavoro tra il 2016 e il 2030.
Attraverso il punto 8 si vogliono raggiungere anche standard pi ù alti di produttivit à
economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione.
Si cercherà inoltre di scollegare, entro il 2030,
la crescita economica dalla degradazione ambientale.
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Effettive modifiche in programma
Conseguire entro il 2030 l’ occupazione produttiva e il
lavoro dignitoso per tutte le donne e per tutti gli uomini,
inclusi i giovani e le persone con disabilità,
oltre alla parità di retribuzione a parità di lavoro.

●

Lo sviluppo economico nei
Paesi meno sviluppati: solo
pochi hanno raggiunto
l’obiettivo dell’Agenda 2030 del
7% di crescita del PIL (Fonte
Banca Mondiale, SDG Atlas
2018)

Entro il 2020 ridurre sostanzialmente la
percentuale di giovani non impegnati nello studio,
nel lavoro o nella formazione.

●

Adottare misure immediate ed efficaci per
l’eliminazione del lavoro forzato, per porre fine alla
schiavitù moderna e alla tratta degli esseri umani
e per assicurare la proibizione e l’eliminazione
delle peggiori forme di lavoro minorile, ivi
compreso il reclutamento e lo sfruttamento di
bambini soldato; porre fine al lavoro minorile in
tutte le sue forme entro il 2025.

●

●

Migliorare progressivamente fino al 2030
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse a livello
mondiale in materia di consumo e di produzione,
adoperandosi affinché la crescita economica non
causi degrado ambientale, conformemente al
quadro decennale di programmi, con i paesi
industrializzati che assumano a tale proposito un
ruolo guida

Percentuale di crescita annuale del
PIL nei Paesi a basso reddito, nel
periodo 2000-2017 (Fonte: The
Sustainable Development Goals
Report 2019)
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Il fenomeno in Italia
In Italia l’obiettivo vuole più persone con un lavoro dignitoso
per una crescita economica più inclusiva.
Maggiore crescita per maggiori risorse alla creazione di lavoro dignitoso.
L’obiettivo 8 ci fornisce la possibilità, unica per questa generazione, di produrre
un importante cambiamento.
Il lavoro dignitoso crea vantaggio non solo per i singoli lavoratori e per le loro famiglie
ma per tutta l’economia locale. Il potere di acquisto alimenta la crescita e lo
sviluppo di imprese sostenibili, in particolare delle piccole imprese, che a loro volta
sono in grado di assumere più lavoratori, migliorandone la retribuzione e le
condizioni. Il lavoro dignitoso inoltre aumenta il gettito fiscale dello Stato, che sono
quindi in grado di finanziare politiche sociali per proteggere coloro che non riescono
a trovare un lavoro o sono inabili al lavoro.
E’ in corso quindi anche nel nostro paese una sorta di cambiamento
epocale che modificherà in modo permanente il modo di vivere delle comunità.
comunità
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