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DISUGUAGLIANZE INTERNAZIONALI 
Cosa ne pensi e cosa ne sai 
 
 

Che cos'è la disuguaglianza? 
 
La disuguaglianza è 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Quale dei seguenti fattori dipende da un reddito basso? 
□ Scarso accesso all'assistenza sanitaria  
□ Scarso accesso all'istruzione.  
□ Minori possibilità che i diritti umani fondamentali siano violati 
□ Elevata aspettativa di vita  
 
 
Le disuguaglianze di reddito esitono tra paesi o all'interno di uno stesso paese? 
□ Tra  □ All'interno di  □ In entrambi i casi  □  In nessun caso 
 
 

L'1% delle persone possiede lo X % della ricchezza creata nel mondo nel 2017. 
□ 12.9%  □ 35%  □ 82% 
 
L'indice di sviluppo umano mostra: 
□  La felicità delle persone 
□ La differenza tra esseri umani e scimpanzé 
□ Il livello di sviluppo economico di un paese 
 
 
 
  

CHI/COSA combatte la disuguaglianza? 
 
Ritengo che la disuguaglianza sia 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
Il nostro attuale sistema economico globale mira a migliorare la situazione dei cittadini più poveri: 
□  Sono d'accordo  □ Non sono d'accordo  
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Indicare i motivi della risposta 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
 
Elenca 2 movimenti che avevano l’obiettivo di creare maggiore uguaglianza: 
1) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
2) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
PERCHE' esistono disuguaglianze internazionali? 
 
Le disuguaglianze tra Paesi a reddito più alto e Paesi a basso reddito sono perpetuate da: 
(Contrassegnare tutte le cause corrette) 
□ Riduzione del debito  
□ Colonizzazione.   
□ Un sistema di commercio mondiale ineguale   
□ I giovani che usano il cellulare  
□ Persone pigre 
□ Il tribalismo che si oppone al mondo occidentale  
 
In che modo il processo di produzione nei paesi industrializzati a più alto reddito comporta un 
aumento delle disuguaglianze internazionali? 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono collegate all'istruzione? 
 
Quale legame esiste tra disuguaglianza e istruzione? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Quanti milioni di bambini nel mondo non frequentano la scuola? 
□ 31.4   
□ 264   
□ 314 
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L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite mira a fornire________________ 
un'istruzione a ____________________________________________________ bambini. 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono collegate all'assistenza sanitaria? 
 
La mancanza di accesso alle vaccinazioni e alle cure mediche è una disuguaglianza sociale? 
 
□Sì,perché_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 
□No,perché______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 
L'accesso a una buona assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto umano. 
□  Sono d'accordo    □ Non sono d'accordo  
 
In quale anno “metà dei 7,3 miliardi della popolazione mondiale” non ha avuto accesso ai servizi 
sanitari essenziali? 
□  1901   
□  1945  
□  2017 
 
 

Qual è la mortalità infantile nell'Africa subsahariana? 
□ < 3 bambini ogni 100 muoiono prima dei cinque anni. 
□  5 bambini su 100 muoiono prima dei cinque anni   
□  > 8 bambini ogni 100 muoiono prima dei cinque anni   
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono legate alla povertà? 
 
Com'è vivere al di sotto della soglia internazionale di povertà? 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
a)___________________________________ povertà è quella in cui una famiglia non può 
permettersi i beni di prima necessità come cibo, alloggio e vestiario a causa di un reddito 
insufficiente. 
 
b) __________________________________ povertà è quella in cui il reddito familiare è inferiore 
ad una certa percentuale del reddito medio e quindi la famiglia ha un accesso limitato ad alcuni 
servizi come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. 
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Ci sono tre volte meno persone che vivono in condizioni di estrema povertà rispetto al 1970. 
□   Vero □  Falso    
 
 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono legate alle questioni ambientali? 
 
- La disuguaglianza □  aumenta □  diminuisce il consumismo, perché 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
- Il consumismo ha  un impatto □ posi vo   □ nega vo   sull'ambiente, perché 
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
- I paesi e le persone povere sono □  più □  meno vulnerabili delle persone ricche agli impatti 
negativi dei cambiamenti climatici, perché 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________  
  

Le persone nei paesi poveri sono maggiormente responsabili del cambiamento climatico perché le 
loro auto non sono così efficienti. 
□  Vero   
□   Falso 
Spiega la tua risposta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
CHE cosa potrebbero fare i governi di tutto il mondo per combattere le 
disuguaglianze? 
 
L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 10 delle Nazioni Unite mira a 
□  ridurre le disuguaglianze all'interno dei paesi  
□  ridurre le disuguaglianze tra i paesi entro il 2030.   
 
Quali azioni possono essere intraprese per raggiungere questo obiettivo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

I paesi più poveri dovrebbero avere voce in capitolo nelle istituzioni globali che stabiliscono le 
regole, quali ad esempio la Banca mondiale e l'FMI?  
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□  Sì    
□  No   
□  Non so   
Perché: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
CHE cosa potrebbero fare i cittadini di tutto il mondo per combattere le 
disuguaglianze? 
 
Menziona una campagna volta a ridurre le disuguaglianze nel mondo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Il commercio equo e solidale è un sistema commerciale che paga □  prezzi più alti □  più bassi per 
le merci prodotte nei paesi in via di sviluppo. 
 

Posso contribuire a ridurre le disuguaglianze 
attraverso________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
 
 


