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Finanza

17.1 Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il 
sostegno internazionale ai Paesi in via di sviluppo, per migliorare la 
capacità interna di riscossione di imposte e altre forme di entrate

17.2 I Paesi sviluppati adempiano pienamente ai loro obblighi di aiuto 
pubblico allo sviluppo, tra cui l'impegno da parte di molti Paesi sviluppati 
di raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento di APS/RNL[1] per i Paesi in 
via di sviluppo e da 0,15 a 0,20 per cento di APS/RNL per i Paesi meno 
sviluppati; i donatori di APS sono incoraggiati a prendere in 
considerazione la fissazione dell’obiettivo di fornire almeno 0,20 per 
cento di APS/RNL per i Paesi meno sviluppati

17.3 Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo 
da più fonti

17.4 Aiutare i Paesi in via di sviluppo a raggiungere la sostenibilità del 
debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a favorire il 
finanziamento del debito, la riduzione del debito e la ristrutturazione del 
debito, se del caso, e affrontare il debito estero dei paesi poveri 
fortemente indebitati in modo da ridurre l’emergenza del debito

17.5 Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a 
favore dei paesi meno sviluppati

Tecnologia

17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare in 
ambito regionale ed internazionale e l'accesso alla scienza, alla 
tecnologia e all'innovazione e migliorare la condivisione delle conoscenze 
sulle condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un 
maggiore coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a 
livello delle Nazioni Unite, e attraverso un meccanismo di facilitazione 
globale per la tecnologia

17.7 Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, la disseminazione e la 
diffusione di tecnologie ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a 
condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali, come 
reciprocamente concordato

17.8 Rendere la Banca della Tecnologia e i meccanismi di sviluppo delle 
capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione completamente 
operativi per i paesi meno sviluppati entro il 2017, nonché migliorare 
l’uso delle tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile
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