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Che cosa significa Pace, Giustizia e Istituzioni solide?

Pace, Giustizie e Trasparenza

ridurre la violenza e le guerre
garantire giustizia a tutti

creare istituzioni efficaci e 
responsabili

 

realizzare 
uguaglianza

ridurre il traffico di armi
e di essere umani

promuovere società



Il principale scopo dell’ONU nell’Agenda 2030 è promuovere la pace nel Mondo 
e risolvere le contese tra gli Stati con il dialogo. 

Purtroppo questo obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto. 
Nel 2019 si sono combattuti  in tutto il mondo 41 conflitti 

che hanno provocato decine di morti tra soldati e civili

 

                Perché questo obiettivo?

 



       Oggi in molti Paesi sono presenti molte forme di ingiustizie                                                                                                                       
                                   

La popolazione di molti Paesi subisce ingiustizie 
pericolose per la società e di ostacolo allo 

sviluppo sostenibile.

❏  ABUSI DI POTERE: si verificano negli stati autoritari 

❏ CORRUZIONE: cioè l’atto illecito di una persona che 
lavora nell'amministrazione di uno stato politico

❏ INEFFICIENZA DELLE ISTITUZIONI: rende difficile 
utilizzare i servizi statali o far valere i propri diritti



                        il “costo” della corruzione 
La corruzione che purtroppo interessa i Paesi di tutto il mondo ha un alto COSTO SOCIALE, cioè pesa su tutta la 
collettività perchè le inefficienze e le ingiustizie che provoca sottraggono risorse e soldi ai bisogni e allo sviluppo 
della società. 

la corruzione e l’elevazione fiscale  costino ai paesi in via di 
sviluppo più di 1000 miliardi di euro all’anno

un costo che se ben usato potrebbe mettere 
fine alla povertà di chi abita in questi paesi



                 Come realizzare istituzioni solide: diffondere la democrazia
Promuovere società pacifiche e giuste sviluppare istituzioni responsabili

che funzionino

in modo trasparente ed efficace

rafforzare la partecipazione 
delle persone alle decisioni 
politiche dei propri paesi  

quindi diffondere la democrazia

il Fondo per la Democrazia finanzia i 
progetti e le organizzazioni che si 
impegnano a diffondere

la democrazia nel mondo



          Come realizzare la giustizia: dall’informazione alla libertà
             L’ONU e le organizzazioni umanitarie impegnate a favorire 

un’informazione libera e 
corretta

nei paesi meno 
sviluppati e negli 
stati oppressi da 
dittature

grazie alla libertà 
dei giornalisti 

             negli stati autoritari

 che censurano 
l’informazione 

impedendo la diffusione 
di notizie sulle violazioni 
dei diritti da loro 
compiuti



                                        Che cosa  si intende fare?
● Ridurre ovunque tutte le forme di violenza

● Promuovere lo stato di diritto e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

● Combattere tutte le forme di crimine organizzato, il finanziamento illecito e il traffico di armi

● Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

● Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere

● Rafforzare la partecipazione alle istituzioni di governance globale

● Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali

● Consolidare le istituzioni nazionali per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine




