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Visione integrata di diverse dimensioni dello sviluppo: 

17 obiettivi 169 target integrati

Agenda 2030

L’attuale modello di  
sviluppo è insostenibile 

La sostenibilità non è  
solo questione ambientale

Economico 
Ambientale 

Umano  
Sociale



Monitoraggio del contributo  
regionale agli obiettivi 

Tre ambiti/questioni  
cruciali per la Liguria: 

Sono ambiti monitorabili 

Non sono rilevati dati ambiente  
che sarebbe quarta dimensione 

Il posizionamento della Liguria

Disuguaglianze Lavoro Innovazione



Il posizionamento della Liguria

Indicatori rilevati Target Agenda 2030

Rischio di povertà o esclusione sociale
1.5. – Costruire resilienza poveri e vulnerabili 
e ridurne esposizione a crisi

Grave deprivazione materiale

Tasso di disoccupati a lungo termine totale 8.5 – Piena e produttiva occupazione e lavoro 
dignitoso per donne e uomini, anche per i 
giovaniTasso di NEET

Occupazione in settori tecnologici e della 
conoscenza 9.5 – Potenziare ricerca scienti!ca, 

promuovere capacità tecnologiche anche 
incoraggiando innovazione e aumentando in 
modo sostanziale il numero dei lavoratori dei 
settori ricerca e sviluppo

Spese intramurali in ricerca e sviluppo

Uso di Internet per relazionarsi con la 
pubblica amministrazione



I dati raccolti: 

Fonte Eurostat 

Evoluzione assoluta in Liguria  
nel tempo e in comparazione con 

territori collegati o affini  
per alcune caratteristiche 

La serie di dati non è completa  
nel tempo e per tutti i territori 

che si potrebbero volere 

In Europa diverse  
organizzazioni territoriali 

Territori scelti: 

Lombardia e Piemonte  
per gli stretti legami 

Düsseldorf per la  
comune storia industriale 

Dresda per demografia  
e storia industriale 

Olanda meridionale per  
il peso di Rotterdam 

Svezia occidentale per  

Metodo



Persone a rischio povertà

“Grave peggioramento durante la crisi, dopo 10 anni al punto di partenza”



Persone a rischio povertà

“Grave peggioramento durante la crisi, dato meno stabile”



Severa deprivazione materiale

“Grave peggioramento durante la crisi, dopo 10 anni al punto di partenza”



Severa deprivazione materiale

“Marcatissimo peggioramento durante la crisi: maggiore vulnerabilità”



Disoccupazione di lungo periodo

“Valore più che raddoppiato in dieci anni:  
crescente per tutti fino al 2014, dal 2015 solo per la Liguria”



Disoccupazione di lungo periodo

“Solo in Liguria il dato non è migliorato né è rimasto invariato”



NEET

“Lieve peggioramento: evoluzione analoga tra le regioni fino al 2013,  
poi più irregolare per la Liguria”



NEET

“Solo in Liguria il dato è peggiorato, peraltro con un picco nella crisi”



NEET [maschi]



NEET [maschi]



NEET [femmine]

“Dal 2016 il fenomeno è più a carattere femminile”



NEET [femmine]



Occupati in settori ad alta tecnologia

“La Liguria è strutturalmente dietro la Lombardia e ha perso terreno  
sul Piemonte, un andamento instabile nella crisi è stato recuperato”



Occupati in settori ad alta tecnologia

“Andamento in linea con gli altri territori,  
ma la Liguria è tra le regioni più arretrate”



Spese in ricerca e sviluppo

“La Liguria è più indietro rispetto ai vicini,  
ma il dato è cresciuto in modo analogo; nessun visibile effetto della crisi”



Spese in ricerca e sviluppo

“In Europa, tolta Düsseldorf, il dato è ovunque cresciuto in modo più 
sensibile rispetto alla Liguria”



Persone che interagiscono con la PA online

“Valori di partenza molto bassi con una crescita  
molto altalenante e anche un calo negli ultimi anni”



Persone che interagiscono con la PA online

“Negli altri territori comparabili valori di partenza  
più alti e crescita più marcata”
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