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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
 
L’Altra Città è un’associazione di secondo livello di soggetti non profit attivi nel territorio della Toscana 
Sud per il sostegno alla persona.  
Nata nel 1996 con lo scopo di sviluppare metodologie e servizi nell'ambito del lavoro sociale e 
culturale, l’associazione ha come finalità quella di diffondere competenze e strumenti di 
empowerment affinché le persone e le comunità acquistino una maggiore capacità di controllo dei 
propri obiettivi e delle proprie risorse.  
L’associazione è accreditata dal 2005 come agenzia formativa per la formazione e l’orientamento.  
 
L’Altra Città realizza: 

▪ percorsi di formazione formale, con riferimento al reperto regionale delle figure professionali, 
in collaborazione con organizzazioni del volontariato e con soggetti pubblici e privati; 

▪ orientamento individuale e di gruppo rivolto a studenti nell’ambito dei PCTO, a persone in 
condizioni di svantaggio (disabili, donne vittime di violenza, detenuti, stranieri, persone con 
dipendenze e seguite dai servizi di salute mentale, giovani Neet in carico ai servizi), ad 
aspiranti volontari; 

▪ accompagnamento di persone svantaggiate alla riattivazione di percorsi di cittadinanza e 
lavoro; 

▪ attività di ricerca, documentazione e sviluppo di strumenti per la formazione, l’orientamento, 
il lavoro educativo e sociale; 

▪ sviluppo di reti sociali e di volontariato e attività in diversi contesti; 
▪ attività redazionali e pubblicazioni anche attraverso la gestione di proprie collane editoriali; 
▪ organizzazione di eventi pubblici, seminari e momenti di studio su tutti i temi precedenti. 

 
L’impegno de L’Altra Città per il raggiungimento degli SGDs 2030, riguardano in particolare i seguenti 
obiettivi:  
 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 

▪ 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 
specifiche -anche tecniche e professionali-per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria  

▪ 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo 
a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le 
persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità  

 
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

▪ 8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la 
creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che 
incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso 
l’accesso a servizi finanziari 

▪ 8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne 
e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori 
di equo valore 

▪ 8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o 
formazione 
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▪ 8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti 
i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari 

 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

▪ 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, 
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 

 
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 

▪ 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai 
servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 

▪ 11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e 
sostenibile 
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