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DISUGUAGLIANZE INTERNAZIONALI 
Cosa ne pensi e cosa ne sai 

Scegli tutte le risposte che ti sembrano corrette o rispondi con parole tue, secondo i casi 
 
CHE cos'è la disuguaglianza? 
1. La disuguaglianza è  
________________________________________________________________________________  
 
 
2. Quali dei seguenti fatti sono spesso conseguenza di un reddito basso? 
a □ Accesso limitato all'assistenza sanitaria  
b □ Accesso limitato all’istruzione 
c □ Migliore protezione dei diritti umani 
d □ Speranza di vita più alta  
 
 
3. Le disuguaglianze di reddito si sviluppano fra paesi o all'interno dei paesi? 
a □ Tra i paesi    b □ All'interno dei paesi   c □ In entrambi i casi   d □ In nessun caso 
 
 
4. L'1% della popolazione mondiale possiede il  

□ 12.9%    □ 35%    □ 82% 
della ricchezza creata nel mondo nel 2017 

 
5. L’Indice di Sviluppo Umano mostra  
a □  la felicità delle persone 
b □  Il benessere delle persone 
c □ La differenza tra esseri umani e scimpanzé 
d □ Lo sviluppo economico di successo dei paesi 
 
 
CHE cosa potrebbero fare i governi di tutto il mondo per combattere le disuguaglianze? 
6. L'obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 10 delle Nazioni Unite mira a  
a □  ridurre le disuguaglianze all'interno dei paesi entro il 2030 
b □  ridurre le disuguaglianze tra i paesi entro il 2030.   
 
 
7. Quali azioni possono essere intraprese per raggiungere questo obiettivo? 
________________________________________________________________________________   
 
 
PERCHE' esistono le disuguaglianze internazionali? 
8. Le disuguaglianze tra Paesi a reddito più alto e Paesi a reddito più basso perdurano a causa di: 
a □ Riduzione del debito  
b □ effetti della colonizzazione 
c □ Sistema di commercio mondiale diseguale   
d □ L’uso dei cellulari da parte dei giovani  
e □ Persone pigre  
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9. In che modo i sistemi di produzione nei paesi industrializzati più ricchi comportano l’aumento delle 
disuguaglianze internazionali? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono legate alle questioni ambientali? 
10. Il consumismo ha un impatto   □ positivo   □ negativo     sull'ambiente, perché 
_______________________________________________________________________________   
 
11. I paesi e le persone poveri sono 

 □ più    □ meno  
vulnerabili agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, perché 
________________________________________________________________________________  
 
 
CHI/COSA combatte la disuguaglianza? 
12. Ritengo che la disuguaglianza sia  
________________________________________________________________________________  
 
 
13. Il nostro attuale sistema economico globale mira a migliorare la situazione dei cittadini più poveri: 

□ Sono d'accordo    □ Non sono d'accordo  
Indica i motivi della tua risposta  
_______________________________________________________________________________   
 
 
CHE cosa potrebbero fare i cittadini di tutto il mondo per combattere le disuguaglianze? 
14. Indica 2 movimenti che avevano l’obiettivo di creare maggiore uguaglianza: 
1. ______________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________    
 
 
15. Il commercio equo e solidale (Fair Trade) è un sistema commerciale che paga ai produttori 
□  prezzi più alti   □  prezzi più bassi  
per le merci prodotte nei paesi in via di sviluppo 
 
 
16. Posso contribuire a ridurre le disuguaglianze attraverso 
_______________________________________________________________________________  
 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono collegate all'istruzione? 
17. Che legame c’è tra disuguaglianze e istruzione? 
________________________________________________________________________________  
 
 
18. Quanti milioni di bambini nel mondo non frequentano la scuola? 

□ 31.4    □ 264    □ 314 
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19. L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite mira a fornire un'istruzione 

_______________________ a __________________________ . 

 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono collegate all'assistenza sanitaria? 
20. La mancanza di accesso alle vaccinazioni e alle cure mediche è una disuguaglianza sociale? 

□  Sì, perché______________________________________________________________________   

□ No, perché_____________________________________________________________________  

 

21. L'accesso a una buona assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto umano 
□ Sono d'accordo    □ Non sono d'accordo  

 
 
22. In quale anno “metà dei 7,3 miliardi della popolazione mondiale” non ha avuto accesso ai servizi 
sanitari essenziali? 

□ 1901   □ 1945   □ 2017 
 
 
23. Quanti paesi stanno istituendo programmi di assistenza sanitaria universali? 

□ 29  □  59   □  124  
 
 
IN CHE MODO le disuguaglianze sono legate alla povertà? 
24. Come si vive al di sotto della soglia di povertà secondo te? 
________________________________________________________________________________  
 
25. La povertà _________________________________ è quella per cui una famiglia non può permettersi i 
beni di prima necessità come cibo, alloggio e vestiario 
 
26. La povertà _________________________________ è quella per cui il reddito di una famiglia è inferiore 
al reddito medio del paese in cui si vive, cosicché quella famiglia ha un accesso limitato ad alcuni servizi 
sanitari ed educativi. 
 
 
27. Oggi il numero di persone in estrema povertà è tre volte inferiore rispetto al 1970. 

□ Vero    □ Falso    
 


