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SDGraphical. A visual approach to the United Nations 2030 Agenda for
Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals
Thomas Schulz; Project Team Road to Bern /UNWDF

Il libro, edito espressamente per le 
visitatrici e i visitatori del Forum mon-
diale delle Nazioni Unite sui dati, per-
mette di farsi un’idea dell’Agenda 2030 
in modo nuovo e stimolante. 

Alcuni tra i principali indicatori dei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ad 
esempio quelli relativi alla sconfitta della 
povertà o alla riduzione delle disugua-
glianze, sono illustrati in modo innovati-
vo e resi comprensibili in virtù del princi-
pio che spesso una buona visualizzazione 
grafica della statistica sia più pregnante di 
mille parole. Gli infografici presentano, 
da un lato la distribuzione di un determi-
nato numero di paesi su una scala che per-
mette di osservarne la posizione rispetto 
all’obiettivo da raggiungere, dall’altro lato 
mettono a confronto i dati della Svizzera 
con i dati a livello mondiale. 
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I giovani nelle città. City statistics.
Ufficio federale di statistica, città 
partner 

Tra i 15 e i 24 anni di età, periodo di 
transizione tra l’infanzia e l’età adulta, 
la formazione, l’ingresso nel mondo del 
lavoro, l’alloggio e la mobilità sono te-
matiche di particolare rilievo. L’obietti-
vo della presente pubblicazione è quello 
di far luce su tematiche importanti per i 
giovani nelle grandi città e identificare 
alcuni aspetti che contraddistinguono 
questa fascia di età dalla popolazione.

All’inizio del 2020, i giovani dai 
15 ai 24 anni rappresentano in media 
il 9,7% della popolazione residente per-
manente delle nove più grandi città del-
la Svizzera: Basilea, Berna, Ginevra, 
Losanna, Lucerna, Lugano, San Gallo, 
Winterthur e Zurigo. Il 67% di questi 
giovani è in formazione; quelli che sono 
attivi lavorano più spesso a tempo pie-
no rispetto alla popolazione totale; la 
maggior parte viaggia con i trasporti 
pubblici. Questi sono alcuni esempi dei 
risultati della nuova analisi pubblicata 
dall’UST in collaborazione con le nove 
città che partecipano a City Statistics, 
il progetto che ha lo scopo di fornire 
informazioni e punti di paragone su 
diversi aspetti delle condizioni di vita 
nelle città europee. L’UST ha realizzato 
una panoramica generale sul tema della 
gioventù in città, mentre le città partner 
hanno prodotto brevi analisi basate sul-
la propria esperienza territoriale locale. 
Nel caso di Lugano, il focus è posto sul-
la formazione post-obbligatoria.
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