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La strategia della Grecia sugli SDGs:  

La Grecia ha adattato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile alla sua strategia nazionale di 

crescita:  ∙ "Promuovere una crescita economica competitiva, innovativa e sostenibile  

∙ Promuovere la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti  

∙ Affrontare la povertà e l'esclusione sociale, e fornire un accesso universale a servizi sanitari di 

qualità  

∙ Ridurre le disuguaglianze sociali e regionali e garantire pari opportunità per tutti ∙ 

Fornire un'istruzione di alta qualità e inclusiva  

∙ Rafforzare la protezione e la gestione sostenibile del capitale naturale come base per la prosperità 

sociale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio  

∙ Costruire istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti  

∙ Migliorare i processi aperti, partecipativi e democratici e promuovere i partenariati  

Per costruire un meccanismo istituzionale robusto e duraturo per coordinare gli sforzi nazionali per 

raggiungere gli SDGs, la Grecia ha approvato con successo:  

i. un approccio "whole-of-government", con un'attiva rete operativa di coordinamento 

interministeriale, guidata dal Segretariato generale del governo, un'entità centrale del governo, 

e  

ii. un approccio "whole-of-society" con un forte coinvolgimento degli stakeholder nell'analisi delle 

lacune e nel processo di inventario, migliorando la trasparenza, il partenariato e la responsabilità". 1  

1 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece  
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Gli organismi responsabili:  

L'ente pubblico responsabile per l'attuazione degli SDGs in Grecia è l'"Ufficio di coordinamento, affari 

istituzionali, internazionali ed europei della segreteria generale del governo". L'ufficio è responsabile del 

coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione degli SDGs in Grecia, scrive e fornisce all'HLPF il 

Voluntary Evaluation Report sugli SDGs, organizza seminari ed eventi per promuovere gli SDGs, 

collabora con il governo greco e tutti i ministeri responsabili, ecc.   

Un altro ente che contribuisce al monitoraggio dell'attuazione degli SDGs in Grecia è l'Autorità Statistica 

Ellenica. Fanno una ricerca quantitativa e misurano l'impatto degli SDGs, usando gli indicatori suggeriti 

dall'ONU e pubblicano i risultati.  

Iniziative legate agli SDGs in Grecia:  

Una delle più grandi iniziative in Grecia legate agli SDGs è stata la maratona autentica di Atene dell'8 

novembre 2015.   

"La maratona fu divisa in 17 parti diverse, ognuna delle quali rappresentava un obiettivo. Così facendo, 

la corsa è diventata un simbolo della corsa dell'umanità verso il raggiungimento degli Obiettivi. Il 

messaggio del SG, così come il logo UN@70 e le icone SDGs sono stati stampati sul programma ufficiale 

della Maratona e su altro materiale promozionale come il poster, le pettorine ecc. Grandi adesivi con le 

17 icone SDGs sono stati posizionati ad ogni 2,5 km della gara, dalla partenza all'arrivo, con i corridori 

che passavano sopra o accanto ad essi". 2  

2 https://www.localizingthesdgs.org/story/view/146  
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Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=e1S7Fil4v0s  

Riferimenti:  

 

 

http://www.elot.gr/INTRO_TRANTAS_SBA-KAI-TO-ETHNIKO-PLAISIO-EFARMOGHS_13-10-

17.pdf https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece  
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