
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

Offerta di lavoro n. 5 Back-End JAVA Developer 
Are you looking for the next step in your career? Would you like to be one of our first 

employees in our new talent hub in Mallorca delivering complex integration projects for our 
International Clients? If you are open to new challenges this is your opportunity, join everis!  
We are currently looking for aBack-End Developerto join our team in Mallorca in the 
International Organisations sector, with the following characteristics:  
Main Responsibilities: 

  • The tasks as Back-End Developer are:  
 
Servei d’Ocupació de Catalunya  

• Participated in daily scrums. Provided technical advice on bugs and improvements.  
• Development focused on Backend activities.  

• Communicated technical information, both written and verbal.  
• Unit testing.  
• Design and implementation of improvements.  
• Bug analysis and solving.  

 
Nice to have:  

• Experience with the following technologies: REST API, Microsoft Azure Cloud 
Services.  

• Experience in Healthcare Sector, Public Sector, or other highly regulated industries.  
• Background in international organizations.  
• Experience in Azure cloud and data related fields desirable.  

• Knowledge of other languages like French, Dutch, and German highly valuable.  
 

Bacheca n. 7 del 20 Agosto 2021 

Lavoro 

 

 



SKILLS:  

• Minimum 3+ years of experience using: Java/JEE Spring Boot, Spring, Maven, 
Docker, Kubernetes, QueryDSL, ORM, Hibernate, Selenium, Cucumber, SonarQube, 
REST/SOAP.  

• Excellent verbal and written skills in English (minimum B2/C1).  
• Experience working under the agile mindset.  

• Continuous build and integration, unit testing, automated testing and code quality 
metrics.  

• Excellent communicator and confident.  
• Experience in development in (micro) service architectures, including Webservice 

frameworks.  
• Virtualization experience.  

• Database connectivity.  
• Availability for occasional trips within Europe (once the Global Pandemic Outbreak 

situation improves)  

    
CONTRACT: Long-term  DURATION: PERMANENT  HOURS A DAY: 8  SALARY/ GROSS OR 

NET/ MONTH (Minimum – Maximum): 40.000€ Gross/year  
 
PLACE OF WORK: Palma de Mallorca  
ACCOMMODATION PROVIDED: no  
MEALS PROVIDED: yes  

TRAVEL PROVIDED: no  
 
APPLICATIONS:  
BY FAX, PHONE,e-MAIL (a.s.o.) danielbiel.marquesarmet@everis.nttdata.com and c c 
eurespuglia@regione.puglia.it  

DEADLINE: 08/10/2021 
 
 
  
 

 
 
  
 

 

Tirocini presso l’EIGE 
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è un organismo autonomo dell'Unione 
europea, istituito per contribuire e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, 
compresa l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE e le politiche 

nazionali che ne derivano, e la lotta contro la discriminazione basata sul sesso, nonché per 
sensibilizzare i cittadini dell'UE sull'uguaglianza di genere. 
L'Istituto offre opportunità di tirocinio nelle sue diverse unità, con sede nei locali dell'Istituto a 
Vilnius, Lituania. 
I tirocini mirano principalmente a: 
- Fornire un'esperienza di formazione sul lavoro in aree chiave del lavoro dell'Istituto; 

- Ampliare e applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi o nella vita lavorativa; 
- Fornire una conoscenza pratica delle agenzie e delle istituzioni dell'UE; 
- Permettere ai tirocinanti di acquisire un'esperienza lavorativa in un contesto di agenzia 
dell'UE. 
 

Stage 
 



Chi può candidarsi: 

- laureati in aree quali amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle risorse umane 
o simili 
- cittadini di uno stato membro dell'UE (alcune posizioni sono aperte anche a candidati 
provenienti dai paesi in preadesione all'UE e dall'EFTA, questo è specificato nell'avviso di posto 
vacante) 

- è richiesta la conoscenza dell'inglese (la lingua di lavoro dell'Istituto). 
 
Condizioni 
I tirocini durano fino a sei mesi e i tirocinanti ricevono una borsa mensile equivalente a 880 
euro e un'indennità di viaggio. 
 

Come candidarsi 
I candidati devono presentare la loro domanda per via elettronica utilizzando il modulo di 
domanda dell'EIGE e le domande devono essere inviate a eige.hr@eige.europa.eu  
Se un candidato viene selezionato per iniziare un tirocinio, affinché la domanda sia considerata 
completa, deve fornire copie di tutti i documenti giustificativi - ad esempio prova di nazionalità, 

diplomi, qualifiche accademiche, certificati di lavoro, se del caso, polizza assicurativa per 
malattia e infortunio durante il periodo del tirocinio, certificato medico che indica l'idoneità al 
lavoro, ecc. 
Per ulteriore assistenza si prega di contattare eige.hr@eige.europa.eu citando il riferimento del 
tirocinio. Le specifiche del tirocinio e i moduli di domanda possono essere ottenuti 

da https://eige.europa.eu/recruitment 
 
Scadenze: 
- tirocinio Gender Equality – Operation Unit: 9 settembre 2021; 
- tirocinio Knowledge Management and Communications Unit: 10 settembre 2021. 

 
Per ulteriori informazioni: https://eige.europa.eu/it/in-brief 
 
 
 

 
 

Tirocini presso l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
(OSHA)  
Ogni anno l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) offre un numero 

limitato di tirocini retribuiti per un minimo di sei e un massimo di 12 mesi ai cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea e di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (parti dell'accordo SEE). Il 
programma di tirocini dell'EU-OSHA è rivolto ai laureati, senza escludere coloro che, nel quadro 
dell'apprendimento permanente, hanno recentemente ottenuto un diploma universitario e sono 
all'inizio di una nuova carriera professionale. 

 
Gli obiettivi del tirocinio presso l'EU-OSHA sono i seguenti: 
- fornire ai tirocinanti una comprensione degli obiettivi e delle attività dell'Agenzia; 
- consentire ai tirocinanti di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano 
dell'EU-OSHA, offrendo loro l'opportunità di lavorare in un ambiente diversificato, 
multiculturale e multilingue, contribuendo allo sviluppo della comprensione, della fiducia e della 

tolleranza reciproche; 
- consentire ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi, in 
particolare nei loro specifici settori di competenza. Far conoscere a questi laureati il mondo del 
lavoro e i vincoli, i doveri e le opportunità che esso comporta. 
 

I tirocini si svolgono presso l'ufficio di Bilbao e presso l'ufficio di collegamento dell'Agenzia a 
Bruxelles nei seguenti settori: 
 
-Centro Risorse e Servizi (RSC) 
-Network Secretariat (NET) Brussels Liaison Office 

-Unità di comunicazione e promozione (CPU) 
-Unità di prevenzione e ricerca (PRU) 
 

https://eige.europa.eu/recruitment


I tirocinanti ricevono un'indennità mensile pari al 25% della retribuzione di base di un agente 

temporaneo di grado AD 5 /1.  
L'importo dell'indennità è fissato su base annuale ed è soggetto alla revisione annuale della 
retribuzione. Nel 2020 l'indennità è pari a 1.229,32 EUR/mese. 
I tirocinanti il cui luogo di selezione (come indicato nell'atto di candidatura) all'inizio del 
tirocinio è situato a più di 50 km dalla sede di servizio hanno diritto al rimborso delle spese di 

viaggio sostenute all'inizio e alla fine del tirocinio. 
L'assicurazione malattia e infortuni è obbligatoria. Il tirocinante è responsabile 
dell'organizzazione della propria assicurazione contro gli infortuni, della copertura sanitaria e 
dell'eventuale assicurazione necessaria per i familiari per la durata del tirocinio. 
 
I candidati ammissibili devono 

- essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein (parti dell'accordo SEE);  
- aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (cioè l'istruzione 
universitaria) e aver conseguito un diploma completo o un equivalente entro il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature. Per gli studi post-universitari dichiarati in corso deve 

essere fornita una dichiarazione ufficiale dell'università/istituto interessato; 
- possedere la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea, una delle quali 
deve essere l'inglese (per i candidati degli Stati membri dell'Unione europea); 
- avere un'ottima conoscenza dell'inglese (per i candidati di Islanda, Norvegia e Liechtenstein). 
 

I candidati possono candidarsi per uno o più profili di tirocinio compilando un modulo di 
candidatura separato. 
Tutte le parti del modulo di candidatura devono essere compilate in ogni sua parte. 
Le candidature incomplete non saranno prese in considerazione. 
Scadenza: 7 settembre 2021, ore 13:00 (CET). 

 
Per ulteriori informazioni: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-
traineeships-20212022  
 
 

 
 
 
 

Tirocini presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle 

Nazioni Unite - OHCHR 
Il programma di tirocini si rivolge ai laureati ed è disponibile presso l'Ufficio dell'Alto 
Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite - OHCHR. Gli stage delle Nazioni Unite 
non sono remunerati. Le spese di viaggio e di soggiorno devono essere sostenute dagli stagisti 
stessi o da un'istituzione promotrice. I tirocinanti sono responsabili di organizzare i propri 

viaggi e ottenere i visti 
 
Lo scopo dei tirocini è il seguente: 
a) accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti legati ai diritti umani a livello 
internazionale e fornire una visione d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite in generale e 
dall'OHCHR in particolare; 

b) offrire all'apparato dell'OHCHR e delle Nazioni Unite l'assistenza ed il contributo di studenti 
di valore. 
 
I tirocinanti verranno, tra le altre cose, coinvolti nelle seguenti attività: fare ricerca su temi 
legati ai diritti umani, redigere resoconti analitici dei risultati raggiunti, fornire assistenza 

tecnica e pratica nell'organizzazione di incontri, prevenire gli eccessivi arretrati di lavoro 
causati dalle attività tecniche legate all'indagine, alla cooperazione e ad altre operazioni 
settoriali; sostenere altre attività dell'OHCHR. 
I partecipanti devono possedere un diploma di laurea ed avere approfondito alcune discipline 
legate all'operato delle Nazioni Unite, ad esempio, Diritto Internazionale, Scienze Politiche, 

Storia, Scienze Sociali. Verranno favoriti coloro che si sono specializzati su temi riguardanti i 
Diritti Umani. 
I tirocinanti presso le Nazioni Unite non sono remunerati. Le spese di viaggio e di soggiorno 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-20212022
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-20212022


dovranno essere sostenute dai tirocinanti stessi. I partecipanti dovranno essere appoggiati da 

un'istituzione accademica e possedere una buona padronanza di almeno due delle sei lingue 
ufficiali delle Nazioni Unite: Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo e Cinese. 
 
La durata dei tirocini è di minimo tre mesi, con la possibilità di un periodo di proroga di altri tre 
mesi. 

Per la presentazione delle domande e per le diverse scadenze: 
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&exp=INT&level=1101&location=All&occu
p=0&department=All&bydate=0&occnet=0&lang=en-US  
 
Per ulteriori informazioni: http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
SVE 
Dove: Szeged, Ungheria 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: Dal 1 Settembre 2021 al 31 Luglio 2022 
Organizzazione ospitante: Fondazione Talentum 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-ungheria-sulla-

musica/ 
Scadenza: 5 Settembre 2021 
 

SVE 
Dove: Baia Mare, Romania 

Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: Dal 1 Dicembre 2021 al 21 Maggio 2022 
Organizzazione ospitante: Team for Youth Assocation 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-romania-per-
lavorare-con-i-giovani/ 
Scadenza: 30 Settembre 2021 

 

SVE 
Dove: Salamanca, Spagna 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2021 al Dicembre 2021 

Organizzazione ospitante: Campanarios de Azaba 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-la-
protezione-di-flora-e-fauna/   
Scadenza: 27 Agosto 2021 

 

SVE 
Dove: Tallinn, Estonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 

Volontariato 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&exp=INT&level=1101&location=All&occup=0&department=All&bydate=0&occnet=0&lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&exp=INT&level=1101&location=All&occup=0&department=All&bydate=0&occnet=0&lang=en-US
http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-la-protezione-di-flora-e-fauna/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-la-protezione-di-flora-e-fauna/


Durata: Dal 13 Settembre 2021 al 14 Agosto 2022 

Organizzazione ospitante: Lsnamae Youth Centre 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-per-
lapprendimento-non-formale/ 
Scadenza: 30 Agosto 2021 
 

SVE 
Dove: Beernem, Belgio 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal Gennaio 2022 al Luglio 2022 
Organizzazione ospitante: De Kruiderie 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-belgio-con-
persone-disabili-in-una-fattoria/  
Scadenza: 25 Agosto 2021 
 

SVE 
Dove: Gulbene, Lettonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: da 15 Settembre 2021 al 30 Giugno 2022 
Organizzazione ospitante: Gulbenes 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-lettonia-allinterno-
di-diversi-asili/  

Scadenza: 26 Agosto 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fondazione Europea per la Gioventù - Sovvenzioni per attività giovanili 
internazionali 
 

La Fondazione Europea per la Gioventù è un'istituzione del Consiglio d'Europa. Intende 
incoraggiare la collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento ad attività 
giovanili per la promozione della pace, la comprensione e la cooperazione tra i popoli 
dell'Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la democrazia, la tolleranza e la 
solidarietà. 

 
La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG internazionali o reti 
giovanili, o da altre ONG impegnate in settori legati all'animazione socioeducativa, attinenti alle 
politiche giovanili e l'operato del Consiglio d'Europa: 
 

- attività educative, sociali, culturali e umanitarie di carattere europeo; 
- attività che mirano al rafforzamento della pace e della cooperazione in Europa; 
- attività per la promozione di una collaborazione più stretta e una migliore comprensione tra i 
giovani in Europa, in particolare attraverso la promozione di scambi di informazione; 
- attività intese a stimolare l'aiuto reciproco in Europa e nei paesi in via di sviluppo a scopo 
culturale, educativo e sociale; 

- studi, ricerche e documentazione su tematiche giovanili. 
 

Altre opportunità 
 

 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-belgio-con-persone-disabili-in-una-fattoria/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-belgio-con-persone-disabili-in-una-fattoria/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-lettonia-allinterno-di-diversi-asili/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-lettonia-allinterno-di-diversi-asili/


Al fine di ottenere il sostegno dell'FGE, è essenziale che i progetti rientrino nell'ambito dei 

valori e il lavoro del Consiglio d'Europa e le priorità del Settore Gioventù per il 2022-2023. 
1. Rivitalizzare la democrazia pluralistica 
2. L'accesso dei giovani ai diritti 
3. Vivere insieme in società pacifiche e inclusive 
4. Animazione socioeducativa 

  
La FGE sostiene le seguenti attività: 
A. Attività internazionali - compresi gli incontri di giovani o di animatori giovanili in Europa per 
promuovere la partecipazione e l'apprendimento interculturale. I partecipanti devono 
rappresentare almeno 7 Stati membri del Consiglio d'Europa. Deve essere gestita da un team 
internazionale (4 nazionalità rappresentate nel team del progetto). L'AEYF coprirà i due terzi 

del costo totale. Sovvenzione massima: 20.000 euro. 
B. Piano di lavoro annuale - comprendente una serie di attività nell'arco di un anno, 
interconnesse e che contribuiscono allo stesso obiettivo più ampio. Ogni attività/elemento 
dovrebbe contribuire allo scopo del piano di lavoro e i risultati del piano di lavoro nel suo 
complesso dovrebbero contribuire allo scopo globale dell'organizzazione. Queste attività 

farebbero parte e sosterrebbero la strategia o il piano d'azione della vost ra ONG per i prossimi 
anni. Sovvenzione massima: 50.000 euro. 
C. Sovvenzione strutturale per 2 anni consecutivi - La Fondazione Europea per la Gioventù può, 
ogni 2 anni, concedere alle organizzazioni o alle reti internazionali non governative giovanili un 
contributo per coprire parte dei costi amministrativi generali legati alla gestione delle loro 

attività a livello europeo. Sovvenzione annuale massima: 25.000 euro all'anno per 2 anni (cioè 
un massimo di 50.000 euro per 2 anni). 
D. Sovvenzione strutturale una tantum (non rinnovabile) - La Fondazione può anche 
contribuire ai costi amministrativi delle reti regionali per aiutarle a creare una struttura 
europea. Sovvenzione una tantum massima: 15.000 euro. 

 
Chi può candidarsi 
Organizzazioni giovanili internazionali non governative, reti internazionali di ONG giovanili, reti 
regionali di ONG giovanili, organizzazioni giovanili nazionali non governative, degli Stati 
membri del Consiglio d'Europa. 

  
Scadenze: 
1 aprile (mezzanotte CET) per: 
- Attività internazionali che si svolgono tra il 1° gennaio e il 30 giugno (1° semestre dell'anno 
successivo) 
- Piano di lavoro annuale per l'anno successivo  

1 ottobre (mezzanotte CET) per: 
- Attività internazionali che si svolgono tra il 1° aprile e il 31 dicembre (2° semestre dell'anno 
successivo) 
- Piano di lavoro annuale per l'anno successivo  
- Sovvenzioni strutturali una tantum per l'anno successivo (rete regionale) 

1 ottobre 2021 (mezzanotte CET) per: 
- Sovvenzione strutturale di 2 anni per il 2022-2023 (ONG/reti internazionali) 
 
  
L'AEYF non tratterà alcuna nuova registrazione di ONG due settimane prima delle scadenze di 

aprile e ottobre. 
Per saperne di più: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines  
 
 
 

WSA Young Innovators 
 
Il WSA (World Summit Awards) Young Innovators è un riconoscimento speciale per i giovani 
imprenditori sociali sotto i 26 anni, che usano le TIC per agire sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs).  

Insieme ai vincitori dei WSA di ogni anno, vengono premiate le innovazioni digitali eccezionali 
con impatto sociale. 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines


Dal 2020 in poi, l'EYA (European Youth Award) diventa parte del WSA per promuovere 

l'impatto sociale sostenibile, offrire supporto e maggiori opportunità per i giovani imprenditori 
digitali a livello globale. 
 
Criteri di ammissibilità 
La partecipazione al WSA Young Innovators è aperta a qualsiasi imprenditore, azienda, gruppo 

di studenti o team di progetto degli stati membri delle Nazioni Unite  
almeno uno dei membri fondatori e la maggioranza del team devono avere meno di 26 anni 
(nati il 1 gennaio 1995 o dopo) 
  
Come candidarsi: 
- fare domanda attraverso il modulo di domanda online 

- le candidature per il WSA Young Innovators possono contenere tutti i progetti mobili e basati 
sul web, come: app, pagine web, applicazioni per wearables, installazioni per chioschi, prodotti 
basati su SMS, giochi e produzioni interattive (non ci sono limitazioni riguardo alle piattaforme 
o ai canali con cui i progetti lavorano) 
- tutti i prodotti devono essere già stati lanciati (non si accettano bozze, idee o progetti non 

finiti) 
- tutte le informazioni inserite nel modulo di domanda devono essere in inglese 
  
Scadenza: 30 settembre 2021. 
Scopri di più: https://wsa-global.org/wsa-young-innovators/ 

 

 
Citizen Entrepreneurship Competition 2021 
Il Citizen Entrepreneurship Competition (CEC) fa parte dell'Entrepreneurship Campus ed è 
stato avviato per dare agli imprenditori di tutto il mondo la possibilità di creare risposte 

innovative alle sfide globali e/o comunitarie e di impegnarsi in un mondo più pacifico e 
sostenibile.  
Giovani e adulti di tutto il mondo sono invitati a presentare le loro idee e progetti innovativi 
con un impatto sociale, che valorizzino e implementino uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. Per conoscere meglio quali sono i 17 Obiettivi, visitare il sito 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. 
 
Chi può partecipare 
- Chiunque abbia 13 anni e oltre con un'idea innovativa per un'impresa che contribuisca agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e tutti coloro che dai 13 anni in su gestiscono 

un'impresa, un organizzazione non-profit o un programma informale in grado di realizzare 
questo genere di idee innovative.  
- Chiunque sia in grado di presentare la propria candidatura in inglese. 
- A seconda della vostra età, parteciperete alla categoria Giovani (13 - 29 anni) o adulti (dai 30 
anni in su). 

 
Selezione dei vincitori 
I contributi verranno inseriti sul sito del concorso e sottoposti alla votazione della giuria e del 
pubblico. I 10 elaborati che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna delle due 
categorie verranno considerati finalisti. I finalisti dovranno presentare un video (max 3 minuti) 
della propria idea/progetto. Tra i finalisti, i giudici faranno la selezione finale dei tre 

vincitori (Grand Prize, 2nd Prize and 3rd Prize) in ciascuna categoria. La People's Choice viene 
assegnata al partecipante che ha ottenuto il maggior numero di voti. Essi sono 
automaticamente tra i finalisti.  
I vincitori verranno premiati durante una cerimonia di premiazione virtuale nel dicembre 2021, 
dove presenteranno le loro idee e progetti ad un pubblico internazionale. 

 
Scadenze: 
Per presentare le candidature: 30 settembre 2021.  
Per la votazione online: 1 novembre 2021. 
 

https://wsa-global.org/wsa-young-innovators/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

