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Quiz sulla Disuguaglianza 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative alla 

disuguaglianza a livello globale e in Europa. 

 TAG 

Disuguaglianza 

 

Metti alla prova le tue conoscenze sulla disuguaglianza con questo quiz. 

1. Quale risposta è vera? 

a) Attualmente il 5% delle persone più ricche al mondo ha più ricchezza del rimanente 95% 

della popolazione mondiale. 

b) Attualmente il 10% delle persone più ricche al mondo ha più ricchezza del rimanente 90% 

della popolazione mondiale. 

c) Attualmente l’1% delle persone più ricche al mondo ha più ricchezza del rimanente 99% 

della popolazione mondiale. 

d) Attualmente il 7% delle persone più ricche al mondo ha più ricchezza del rimanente 93% 

della popolazione mondiale. 

 

Risposta: c 

Nel 2016, 62 persone possedevano la stessa quantità di ricchezza della metà della popolazione 

mondiale. La loro ricchezza equivale a 1.760 miliardi di dollari americani. Ti sorprende? Ti sembra 

giusto? 
Fonte globale http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-

Economia-per-lunopercento.pdf   

Italia: http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Scheda-Italia_-Un-Economia-per-l-unopercento.pdf f    

 

2. Riguardo alla quantità di ricchezza delle varie persone, pensi che per lo più le società del mondo 

siano...  

a) Molto eque? 

b) Abbastanza eque? 

c) Un po’ inique? 

d) Molto inique? 

  

Risposta: c oppure d 

Sebbene ci siano differenze tra i diversi Paesi, la maggior parte delle società non sono molto eque: 

poche persone hanno molti soldi, migliore accesso ai servizi sanitari e istruzione privata rispetto alla 

gran parte dei cittadini. Questo è il significato di disuguaglianza. È comprensibile un po’ di 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Scheda-Italia_-Un-Economia-per-l-unopercento.pdf
http://www.oxfam.org.uk/blogs/2014/01/rigged-rules-mean-economic-growth-is-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites
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disuguaglianza nella nostra società perché le persone di solito sono pagate in modo differente in 

base al tipo di lavoro. Tuttavia, negli ultimi 15-20 anni il divario tra i ricchi e tutti gli altri è 

aumentato enormemente, come illustrato nella Domanda 1. 

 

3. Quale persona famosa ha detto che la crescente disuguaglianza è un problema serio per il 

mondo? 

a) L’ex-segretario generale delle Nazioni Unite (Ban Ki-moon) 

b) Barack Obama 

c) Papa Francesco 

d) Il Presidente della Banca Mondiale (Jim Yong Kim) 

 

Risposta: Sono tutte corrette 

Tutte le persone elencate hanno parlato del grande problema della crescente disuguaglianza 

globale e delle conseguenze che causa. Questo dimostra quanto è serio il problema in tutto il 

mondo. Puoi leggere le loro affermazioni usando i link qui sotto. 
Ban Ki Moon  

Barack Obama  

Papa Francesco   

Jim Yong Kim  

 

4. Quale risposta è corretta? Una società con una grande disuguaglianza è una società dove... 

a) Poche persone hanno molti soldi, mentre molte persone hanno pochi soldi. 

b) Poche persone sono molto in salute, mentre molte persone sono poco in salute. 

c) Alcune aree sono molto pericolose, mentre altre aree sono molto sicure. 

d) Alcune persone possono fare scelte di vita in modo facile, mentre molte altre persone 

hanno pochissime opportunità. 

 

Risposta: Sono tutte corrette 

Sono tutte vere perché la disuguaglianza, che si verifica in una società non equa, può essere vista in 

maniere diverse. Spesso parliamo della quantità di soldi o della ricchezza delle persone, ma la 

disuguaglianza ha anche a che fare con la qualità della salute e dell’istruzione delle persone, con il 

tasso di criminalità, con il coinvolgimento politico e con la facilità o la difficoltà di fare delle scelte 

nella vita. Quindi, la disuguaglianza può avere molte sfaccettature. 

 

5. Qual è vera? La disuguaglianza è qualcosa che... 

a) Si verifica soprattutto nei Paesi più poveri o meno sviluppati. 

b) Non si può controllare. 

c) Può essere ridotta con le azioni del governo. 

d) Aumenta nella società con il passare del tempo. 

http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=7470
http://www.nytimes.com/2013/12/05/opinion/the-president-on-inequality.html
https://twitter.com/Pontifex/status/460697074585980928
https://twitter.com/Pontifex/status/460697074585980928
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/10/01/boosting-shared-prosperity-key-tackling-inequality-world-bank-group-president


 

 

www.sfyouth.eu 

 

Risposta: c 

La maggior parte di queste affermazioni sono false. Una grande disuguaglianza può verificarsi 

ovunque: per esempio, gli USA sono un Paese ricco con un alto livello di disuguaglianza, mentre la 

Svezia è un Paese ricco ma ha un livello basso di disuguaglianza; il Nepal è un Paese povero ma ha 

un livello basso di disuguaglianza, mentre l’Honduras è un Paese povero con un livello molto alto di 

disuguaglianza. Dal punto di vista storico, la disuguaglianza è aumentata e diminuita nel tempo. 

Questo significa che la disuguaglianza non è inevitabile, e che le persone (di solito attraverso il 

proprio governo) possono fare e hanno fatto qualcosa in passato per ridurla. Quindi la risposta “c” è 

vera. 
Per vedere il coefficiente di Gini dei vari Paesi usa questo link. 

 

6. “Una società molto iniqua è dannosa per le persone che hanno poca ricchezza, ma è vantaggiosa 

per le persone ricche”. Vero o falso? 

a) Vero 

b) Falso 

 

Risposta: b 

Potresti pensare che per una persona ricca sia meglio vivere in una società iniqua, dato che 

potrebbe accumulare più ricchezze rispetto ad altre persone. Tuttavia uno studio importante sulla 

disuguaglianza ha dimostrato che in realtà una società iniqua è dannosa per tutti, incluso le persone 

ricche. Il libro The spirit level analizza informazioni come per esempio quanto sono in salute le 

persone e quanto crimine c’è nelle società inique e dimostra che la situazione peggiora per tutti.  

 

7. Di quale percentuale di emissioni di diossido di carbonio è responsabile la metà ricca della 

popolazione mondiale? 

a) 10% 

b) 25% 

c) 70% 

d) 90% 

 

Risposta: d 

Anche se le persone più povere vivono in aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici, la metà più 

povera della popolazione mondiale è responsabile solo del 10% delle emissioni totali globali. 

L’impatto medio dell’1% delle persone più ricche potrebbe essere circa 175 volte quello del 10% 

delle persone più povere al mondo.  
Per maggiori informazioni consulta il report di Oxfam “Un economia per l’1%” e il rapporto delle Nazioni Unite 

“Inequalities exacerbate climate impacts on poor” (Le disuguaglianze inaspriscono gli impatti climatici sui poveri). 

http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/report-inequalities-exacerbate-climate-impacts-on-poor/
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8. Quali di questi provvedimenti possono aiutare a ridurre la disuguaglianza? 

a) Tasse più alte per le aziende e le persone più ricche. 

b) Avere un’istruzione e una sanità di alta qualità e gratuite per tutti. 

c) Aumentare gli stipendi per i lavori meno pagati. 

d) Sostenere le persone più povere, per esempio con i crediti alimentari. 

 

Risposta: Sono tutte corrette 

Effettivamente, tutti questi provvedimenti possono aiutare a ridurre la disuguaglianza. Aiutano a 

spartire o ridistribuire i soldi dai più ricchi ai più poveri, e assicurano a tutti l’accesso ai servizi utili 

(come scuole e ospedali). I Paesi come il Brasile, che hanno ridotto la disuguaglianza, hanno preso 

provvedimenti per migliorare l’istruzione e la sanità per le persone più povere, oppure hanno dato 

del denaro alle famiglie più povere per comprarsi cibo e hanno aumentato il “salario minimo”, in 

altre parole la quantità minima di stipendio per vivere in modo dignitoso. 


