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Guida all’azione sulla disuguaglianza 
Introduzione 

Nel 2015 le 80 persone più ricche del pianeta 
possedevano la stessa ricchezza della metà più povera 
della popolazione globale. Lo stesso numero di 
persone potrebbe entrare in un autobus a due piani! 
Tra il 2013 e il 2014 la ricchezza di queste 80 persone 
sono aumentante di 668 milioni di dollari ogni giorno. 

La disuguaglianza economica sta aumentando e blocca 
la possibilità di eliminare la povertà nel mondo. 
Tuttavia, basterebbe solamente l’1,5% della ricchezza 
di tutti i miliardari del mondo a finanziare il deficit 
nella salute e nell’istruzione dei  Paesi più poveri. 
Quindi esiste una connessione tra la disuguaglianza e 
la povertà.* Infografico di Oxfam GB 

Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri la disuguaglianza e aiutali a pensare 
in modo critico su queste questioni controverse. 

2. Diffondi: in modo creativo sensibilizza le persone della tua 
scuola e comunità. 

3. Influenza: convinci i decisori politici a fare la loro parte per 
fermare l’aumento della disuguaglianza. 

Perché sta succedendo ora? 

Come la povertà, l’aumento della disuguaglianza non è una cosa naturale o casuale. Infatti è il risultato di 
scelte politiche deliberate che sono state fatte negli ultimi decenni e quindi può essere cambiato. 
L’aumento della disuguaglianza ha due cause principali. La prima è l’idea che le politiche vincenti di 
governo siano quelle che riducono gli interventi statali nelle economie dei propri Paesi. Questo è chiamato 
“fondamentalismo del mercato” e ha indebolito le regole e le tassazioni necessarie a tenere la 
disuguaglianza sotto controllo, ma è una politica economica seguita da molti Paesi del mondo. La seconda 
è che le leggi e i decisori politici sono stati influenzati dai ricchi. I soldi comprano il potere politico, e i ricchi 
e i più potenti hanno usato le loro ricchezze per rafforzare i propri vantaggi iniqui. 

Cosa deve cambiare? 

L’aumento della disuguaglianza è un male per tutti alla fine. I governi, sostenuti 
dai popoli, possono rifiutare il fondamentalismo del mercato, opporsi 
all’influenza speciale dell’élite potente, creare regole e leggi più giuste per tutti e 
agire introducendo leggi che ridistribuiscono soldi e potere. Alcuni governi, per 
esempio il Brasile, hanno già avuto alcuni successi. 

Attivisti richiedono al governo 
del Regno Unito di eliminare i 

paradisi fiscali esteri con un’a-
zione a Trafalgar Square a 

Londra. Foto: Andy Hall/Oxfam 
GB 

*Statistiche della campagna Even it up di Oxfam. 

https://www.evenitup.org/
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1. Informa 

La disuguaglianza è un problema complesso molto difficile da 
capire. Come spiegheresti la disuguaglianza ad altri giovani? 
 Mostra ai tuoi coetanei il filmato “Creiamo un 

equilibrio: i ricchi e il resto” (2’58”). Identificate i punti 
principali e fate un dibattito. 

 Chiedi a più giovani che puoi il significato di 
disuguaglianza e crea una “wordcloud” (nuvola di 
parole). Mostrala agli altri e vedi se sono d’accordo. 

 Analizza le foto dell’Attività sul pensiero critico. Cosa 
hanno in comune le fotografie? I tuoi coetanei trovano 
scioccanti le immagini? Perché? 

2. Diffondi 

Organizza eventi e attività per sensibilizzare le 
persone della tua comunità su un problema. 
 Sensibilizza: organizza una mostra sui Diritti di 

nascita nella tua scuola per mostrare l’impatto 
della disuguaglianza sulla sanità. 

 Pubblicizza il tuo evento: per esempio, 
organizza un servizio fotografico o fai un 
filmato da mostrare a scuola. Decidi i messaggi 
chiave che vuoi comunicare. 

 Diffondi il messaggio ampliamente: invita la 
stampa, i genitori e altre scuole al tuo evento. 
Parlane sulla newsletter, sul blog o sul sito della 
scuola. 

3. Influenza 

Per dare un impatto più grande alle tue azioni, prova a influenzare 
i decisori politici. Mostra loro quanto sia importante per te 
combattere la disuguaglianza. 
 Scrivi una lettera persuasiva a un politico o un 

rappresentante locale chiedendogli di fare qualcosa per 
combattere la disuguaglianza. Non scrivere più di una 
pagina, presenta dei punti chiari e sii persuasivo. Potresti 
anche chiedere a delle aziende locali o nazionali o a dei 
dirigenti scolastici di sostenerti. 

 Decidi le tue priorità. La disuguaglianza è globale. Decidi se 
la tua lettera debba incentrarsi su una questione globale, 
come i Diritti di nascita, o sul suo risvolto a livello locale. 

Più idee per azioni: 

 Organizza una proiezione di 
un film per far discutere e 
pensare le persone. Ci sono 
suggerimenti qui e qui. 

 Cerca delle organizzazioni che 
lavorano sulla disuguaglianza 
e organizza una raccolta fondi 
per finanziare quella che 
condivide i tuoi valori e 
progetti. 

Disuguaglianza a San Paolo, Brasile.  
Foto: Tuca Viera 

Uguale per tutti? La sanità nel Ghana. 
Foto: Abbie Trayler-Smith/Oxfam GB 

https://www.youtube.com/watch?v=XjhX7aoVYc4
https://www.youtube.com/watch?v=XjhX7aoVYc4
http://www.laces.org/blog/7-great-films-current-refugee-crisis/
https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-about-refugees-you-need-to-see/

