
Scuola di educazione alla cittadinanza globale e al pensiero critico

Un progetto cofinanziato da:



siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano
godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso
economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.

Agenda 2030



" " di prosperità

Tra le aree di intervento dell'agenda 2030,
troviamo la "prosperità", intesa quale
sviluppo sociale, economico e tecnologico
che sia anche etico e sostenibile per
l'ambiente.

In particolare, gli obiettivi che rientrano
in questa categoria sono:

Sdg 7: energia pulita e accessibile
Sdg 8: lavoro dignitoso e crescita economica
Sdg 9: industria, innovazione e infrastrutture
Sdg 10: ridurre le disuguaglianze
Sdg 11: città e comunità sostenibili

Ma come sta procedendo questa crescita?

Proviamo a porci alcune domande…



Quanti siamo?

Attualmente il mondo è abitato da oltre 7
miliardi di persone



Chi ha cosa?

Abbiamo cibo
a sufficienza?

Aria pulita?

Acqua potabile?

Chi ha 
maggiore 

ricchezza?

Chi ha paura?

Quante
persone sanno
leggere?

Quanta 
Libertà?



Un mondo abitato da 100 
persone

proviamo a semplificare per un momento:

Immaginiamo un mondo abitato soltanto
da 100 persone e lasciamo invariate le
proporzioni attuali in termini di
distribuzione delle ricchezze, tutela
dei diritti fondamentali e accesso alle
risorse.*

Che equilibri ci saranno?

* Le immagini e i dati presenti in questo materiale sono tratti dal lavoro di  Toby Ng, ideatore del progetto  The World of 100 Postcads: https://www.toby-

ng.com/works/the-world-of-100-postcards/ ; cfr. anche: https://www.focusjunior.it/scuola/geografia/come-sarebbe-il-mondo-se-fossimo-in-100-persone/

https://www.toby-ng.com/works/the-world-of-100-postcards/
https://www.focusjunior.it/scuola/geografia/come-sarebbe-il-mondo-se-fossimo-in-100-persone/


61 asiatici

12 europei

13 africani

13 nord/sud americani

1 abitante 

dell'Oceania

provenienza



20 persone 
si dividono il 
restante 2%

6 persone (provenienti
dagli USA) possiedono il
59% della ricchezza
totale

74 persone
si dividono 
il 39% delle 
ricchezze

ricchezza



50 non possono 

fare sempre 
affidamento sulla 
possibilità di 
mangiare

30 hanno 
sempre 

cibo
sufficiente

20 sono denutriti

15 sono 

sovrappeso

1 muore di fame

cibo



17 non hanno accesso ad 
acqua pulita e potabile

83 hanno accesso 
ad acqua pulita e 

potabile

acqua



68 
respirano 

aria pulita

32 
respirano aria inquinata

aria



86 capaci 
di leggere

13 analfabeti

alfabetizzazione



1 laureato

99 non laureati

istruzione



7 hanno il computer

93 non hanno 
il computer

computer



80 
consumano 
il restante 

20%

20
consumano
l'80%
dell'energia
disponibile

energia



76 hanno 
accesso 

all'elettricità

24 sono 
al buio

elettricità



80 vivono serene e in pace

20 vivono nella paura a
causa di guerre, mine
antiuomo o terrorismo.

sicurezza



52 godono 

di ogni tipo di 
libertà

48 sono vittime di ingiustizie

sociali, non hanno la libertà di
esprimersi o rischiano di essere
imprigionate per questo

libertà



Quale sviluppo possibile?

Gli Obiettivi riguardano tutti
i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve
essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario
per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità.



La coperta non è troppo corta.
Semmai, è distribuita male:
qualcuno resta al gelo, mentre
altri sudano senza neppure
sapere che farsene di tutta
quella lana. In estrema sintesi, è
questo che sta accadendo nel
mondo.

Rapporto Oxfam International
2016 – 2017
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