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SCONFIGGERE LA POVERTÀ
Sulla terra siamo più di 7 miliardi e mezzo di 

persone ma nel 2030 raggiungeremo molto 

probabilmente i 9 miliardi.

Non tutti gli abitanti del nostro pianeta hanno 

buone condizioni di vita, anzi sono fortissime le 

disuguaglianze tra i più ricchi e i più poveri.

Più di un miliardo di persone vive in situazione di 

povertà: poco cibo o di scarsa qualità, abitazioni 

precarie, servizi insufficienti, una bassa possibilità 

di prevenire e curare le malattie.

A cura di Sharon La Rosa



MOLTISSIMI SONO ANCORA I BAMBINI CHE NON 

POSSONO ANDARE A SCUOLA E VENGONO INVECE 

FATTI LAVORARE PER AIUTARE LA FAMIGLIA.

NUMEROSE SONO ANCHE LE DONNE CHE 

SUBISCONO INGIUSTIZIE E LIMITAZIONI NELLA 

LORO CAPACITÀ DI LAVORARE E DI DECIDERE LA 

PROPRIA VITA.







L’osservatorio sulla povertà educativa minorile, nel suo rapporto 
del 2019, ha rilevato che in Italia circa il 12% dei bambini e degli 
adolescenti vive in condizioni di povertà assoluta. Rispetto al 
2005 (quando il dato era pari al 3,3%), c’è stato un peggioramento 
preoccupante. 

Inoltre nella possibilità di trovare un lavoro conta spesso più il 
luogo del mondo e la famiglia dove una persona è nata piuttosto 
che le sue reali capacità.

In realtà, però, per aiutare queste persone a uscire dalla miseria 
non bastano gli aiuti economici: sono necessari programmi di 
protezione sociale con sostegno per sanità, alimentazione, 
istruzione, formazione professionale, pensioni… I 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 sono strettamente collegati uno all’altro e 
devono essere perseguiti tutti insieme.





Che cosa possiamo fare?

• Donare ciò che non si usa 
più: vestiti, libri e mobili in 
buone condizioni possono 
avere una seconda vita nelle 
mani di altri.

• Impegnarsi a diffondere 
l’importanza della lotta 
contro la povertà estrema, 
negli ambiti che si 
frequentano: in famiglia, a 
scuola, con gli amici.

• Tenersi informati: seguire le 
notizie locali e quelle 
internazionali sui media a 
disposizione (tv, web, 
riviste e giornali).

• Cercare le iniziative di 
beneficenza per sostenere 
chi è nel bisogno nel proprio 
territorio.



PROGETTI AGENDA 2030 

A cura di Martina Cilia



• Sconfiggere la fame è il secondo obiettivo

dell’Agenda 2030, il programma per lo 

sviluppo sostenibile sottoscritto dai Paesi 

membri dell’ONU. Fare in modo che tutti 

sulla Terra abbiano di che sfamarsi è 

un’impresa molto ardua, che deve 

affrontare grandi squilibri e 

disuguaglianze: oggi, infatti, una persona 

su nove non ha abbastanza da mangiare e 

una su tre è malnutrita, mentre nei Paesi 

avanzati una buona parte della 

popolazione è sovrappeso e quantità 

enormi di derrate alimentari finiscono tra 

i rifiuti. 

https://www.globalgoals.org/2-zero-hunger
http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/2016-parte-lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile-2


• Nel mondo 820 milioni di persone, circa l’11% 

della popolazione, soffrono la fame. Soprattutto i 

bambini al di sotto dei 5 anni soffrono di 

malnutrizione cronica. Tra i paesi che soffrono di 

questo problema abbiamo: Africa, Sud America e 

Asia occidentale. Se in altri paesi l’alimentazione 

è in aumento, in aree come questi paesi, dal 

2000, la percentuale di malnutrizione è 

aumentata.                                                                                              
Per far fronte ai problemi della fame mondiale, l’ONU, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura, l’agenzia internazionale che si occupa del 

raggiungimento della sicurezza alimentare in tutto il 

mondo, ha lo scopo di far sì che tutti abbiano regolare 

accesso a cibo sufficiente e di qualità e possano condurre 

una vita sana e attiva



• Gli organismi internazionali hanno 

individuato una serie di azioni per poter 

sfamare la popolazione della Terra in continuo 

aumento: distribuire equamente le risorse, 

favorire una corretta alimentazione, ridurre gli 

sprechi, promuovere l’agricoltura sostenibile. 

La lotta alla fame non si esaurisce, però, nel 

raggiungimento di questi obiettivi, già di per 

sé difficili da raggiungere,basta pensare che 

nel mondo va sprecato un terzo di 4 miliardi 

di tonnellate di cibo prodotto ogni anno, il che 

genera un costo per l’economia globale di circa 

750 miliardi di dollari l’anno.



• L’obiettivo Fame Zero è ancora lontano. I 

progressi nella lotta alla fame nel mondo 

degli ultimi decenni sono innegabili: rispetto 

al 1990, oggi oltre 200 milioni le persone non 

soffrono più la fame, nonostante la 

popolazione mondiale in questo periodo sia 

aumentata di quasi 2 miliardi ,da oltre 

cinquant’anni non si verificano grandi 

catastrofi alimentari con oltre un milione di 

morti. 

https://it.wfp.org/fame-zero


• Sconfiggere la fame è il secondo obiettivo

dell’Agenda 2030, il programma per lo 

sviluppo sostenibile sottoscritto dai Paesi 

membri dell’ONU. Fare in modo che tutti 

sulla Terra abbiano di che sfamarsi è 

un’impresa molto ardua, che deve 

affrontare grandi squilibri e 

disuguaglianze: oggi, infatti, una persona 

su nove non ha abbastanza da mangiare e 

una su tre è malnutrita, mentre nei Paesi 

avanzati una buona parte della 

popolazione è sovrappeso e quantità 

enormi di derrate alimentari finiscono tra 

i rifiuti. 

https://www.globalgoals.org/2-zero-hunger
http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/2016-parte-lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile-2
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A cura di Aurora Abbate



L'obiettivo 10 dell'Agenda 2030

• Mira a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno attraverso la 
promozione dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, 
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia e religione.

• Le disuguaglianze globali sono molto ampie e rappresentano uno dei 
maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la povertà. 
Negli ultimi anni in molti Paesi le disuguaglianze sono aumentate.

• Esse limitano le possibilità di alcuni settori della società di partecipare alla 
vita sociale, culturale, politica ed economica e di apportare un contributo 
utile.

• Pertanto l’obiettivo 10 è incentrato sulla riduzione delle disuguaglianze 
all’interno degli Stati e tra gli Stati stessi.



Le disuguaglianze globali

• In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto 
che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una 
potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine

• • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti 
parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre 
volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai 
bambini provenienti da famiglie più benestanti

• • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, 
tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte 
maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche

• Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un 
calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una 
probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle 
donne che abitano in città



Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i 
Paesi 
TUTTI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE HA:

• EGUAGLIARE I PUNTI PER LE CURE, STUDIO, CIBO, E SOLDI,MORTALITA’ 
MATERNA, I POVERI NON DEVONO SENTIRSI MENO DI NOI. 

• Avere il buon senso di capire a fondo quest’obbiettivo di saper sostenere 
ciò che ci circonda, dobbiamo essere i benestanti ad essere più aperti a 
quest’aiuto, perché possiamo essere un gruppo SOSTENIBILE.

• Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di 
sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia 
e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, 
credibili, responsabili e legittimate.
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CURE

Il punto 10 si pone l’obiettivo di sottrarre le persone alla povertà.

• Purtroppo però la disuguaglianza persiste. Infatti, ci sono grandi differenze 
tra le persone: alcune possono usufruire di cure all’avanguardia, accedono a 
scuole organizzate e competitive, altre persone non hanno neppure la 
possibilità di curarsi o di andare a scuola…

• Per la situazione che stiamo vivendo ognuno ha il diritto di avere delle cure 
specializzate o di essere vaccinato come tutti, senza pagare quantità di soldi 
elevate, e diminuendo anche così la morte basata su questo. 



La povertà va ben oltre la sola mancanza di 
guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in 
maniera sostenibile. 

• Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso 
limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione 
e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei 
processi decisionali. 

• La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare 
posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza.

STUDIO



• Dobbiamo cercare di aiutare ed evitare che persone come noi debbano cercare cibo in 
giro, a terra o dai cassoni dei rifiuti, cercando di riuscire a mangiare, perché possiamo 
trovarci chiunque in queste situazioni, nessuno e maggiore dell’altro, eguagliare 
questo pensiero, di non disprezzare queste persone ma semplicemente aiutarle per 
sostenere quest’obbiettivo importante con amore e cura verso il prossimo. 

CIBO
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Entro il 2030
• Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati 

finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme

• Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi 
gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar 
modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in 
via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in 
conformità ai loro piani e programmi nazionali

• Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione 
sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

• Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, 
anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e 
promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale 
proposito.



l’obiettivo 10 esige:

• Concretamente, che il tasso di crescita del reddito del 40 per cento della popolazione più 
povera sia incrementato in modo durevole. Inoltre, entro il 2030 tutti dovranno avere diritto 
all’empowerment

• Il termine empowerment indica un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, 
basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far 
emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo 
potenziale.

• e l’inclusione sociale, economica e politica dovrà essere promossa. Le pari opportunità 
dovranno essere garantite eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie. 

• Dovranno essere agevolate una migrazione e una mobilità ordinata e sicura, tra l’altro 
mediante una politica responsabile in materia di migrazione.

• I Paesi in via di sviluppo dovranno godere di una rappresentanza migliore nelle istituzioni 
economiche e finanziarie internazionali 

• avere maggiori opportunità di esprimere il proprio parere nei processi decisionali. 



• “CREDO che abbiamo il DOVERE di LOTTARE per la VITA sulla TERRA e 
non solo a nostro BENEFICIO, ma di tutti quelli, umani o meno, che ci 
hanno preceduto e ai quali siamo legati, così come coloro che, se 
siamo abbastanza SAGGIO, arriveranno più tardi. Non c'è una causa 
più URGENTE, né più giusta, del PROTEGGERE il futuro della nostra 
specie.”

• Dobbiamo essere empatici con il prossimo, stringere un’rapporto 
affiche non si sentano abbandonati, e non far scaturire dentro di loro 
un pensiero brutto verso i benestanti, dobbiamo farci amare e 
rispettare, dobbiamo cambiare il nostro pensare ed invogliare chi ci 
circonda a fare la stessa cosa per poter godere di questo principio di 
uguaglianza negli anni a venire.   PERCHE’

• O SI CAMBIA O TUTTO SI RIPETE.
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