Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

TARGET e STRUMENTI
TARGET DI ATTUAZIONE
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e a servizi di
base adeguati, sicuri e convenienti e l’ammodernamento dei quartieri poveri
11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e
convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare
ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è
in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e
agli anziani
11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la
capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata
dell’insediamento umano in tutti i paesi
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio
culturale e naturale del mondo
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il
numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati
dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto
al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla
protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle
città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti
11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri,
inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le
persone con disabilità

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone
urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo
nazionale e regionale
11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di
insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso
l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e
l’implementazione, in linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del
Rischio di Disastri 2015-2030”, la gestione complessiva del rischio di
catastrofe a tutti i livelli
11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza tecnica
e finanziaria, nella costruzione di edifici sostenibili e resilienti che utilizzino
materiali locali

