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Vicenza, 30 gennaio 2021     



 LEGENDA  
 DOMANDE SUDDIVISE PER OGNI GOAL/OBIETTIVO 

GOAL TEMA     CONTRIBUTO DI 

 1 Povertà 0    Daniela Sartori 

2 Fame 0    Daniela Sartori 

3 Salute e benessere   David Selvatico 

4 Istruzione di qualità   Paola Zambon 

5 Parità di genere   Erica Nei Girotto  

6 Acqua pulita e igiene   Alice Mercante 

7 Energia pulita    Alice Mercante 

8 Lavoro e crescita economica  Daniela Sartori 

9 Industria e Infrastrutture  Annamaria Comin 

10 Ridurre le disuguaglianze  Alice Mercante 

11 Città e comunità sostenibili  Viola Antoniazzi e Tiziano Fornasa 

12 Consumo e produzione responsabili  Paola Zambon e Daniela Sartori 

13 Agire per il clima   Devid Medica 

14 La vita sott’acqua   Viola Antoniazzi e Tiziano Fornasa 

15 La vita sulla terra   Daniela Sartori 

16 Pace giustizia e istituzioni forti Alessandra Pepe 

17 Partnership per gli obiettivi  Alessandra Pepe 

 LE DOMANDE PER LE CASELLE “ONU” 
 LE DOMANDE PER LE CASELLE “BUONE NOTIZIE” 

  

Gocce di Giustizia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
laboratorio che si spera non solo porti informazioni utili a comprendere le tematiche 
dell’Agenda 2030, ma che permetta ragionamenti e collegamenti perché ognuno possa 
riconsiderare questi obiettivi mondiali alla luce del suo quotidiano impegno.  

 

 

P.S. il materiale è stato suddiviso in 2 pdf, questo file Multirisposte OB PRIMA PARTE 
arriva fino al Goal 12 mentre il pdf Multirisposte OB SECONDA PARTE dal Goal 13 fino alla 
sezione Buone Notizie. 



 

 

 LEGENDA  (poche note per orientarsi ) 

 

ASVIS = principale fonte a cui ci si è riferiti per l’elaborazione delle domande del gioco, l’Asvis 
è l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile https://asvis.it/ ed è l’agenzia che si occupa 
per l’Italia della comunicazione e relativa divulgazione delle tematiche connesse ai vari 
Obiettivi che l’ONU (Organizzazione Mondiale della Sanità) si è data, con Agenda 2030, per il 
miglioramento della Sostenibilità della Vita nel nostro Pianeta. Ogni anno intende 
promuovere webinar, rapporti, iniziative ed è promotrice in Italia del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, che raccoglie vari eventi di sensibilizzazione. 

Il gioco dell’oca dei 17 obiettivi ONU si colloca in questo contesto con spirito ludico e 
formativo. Il gioco è diffuso in ogni paese del mondo, quindi il Movimento Gocce di Giustizia 
vuole qui proporlo attraverso le domande elaborate dal lavoro di ricerca fatto dai suoi soci, 
non solo da fonti Asvis bensì anche citando altri scrittori e ricercatori tra cui Adriano Sella, 
fondatore del Movimento, proponendo così diversi contributi in ambito ecologico e sociale.   

Goal  = Obiettivi dell’ONU.     

Target = traguardi; per ogni obiettivo si vogliono raggiungere dei traguardi entro il 2030. 

 

 

GOCCE DI GIUSTIZIA fondato nel 1995 da Adriano Sella - educatore, scrittore e missionario 
dei Nuovi Stili di Vita – il Movimento si propone per la divulgazione e la formazione. L’attività 
dei soci si caratterizza per la gestione di Equobar (servizio bar con prodotti del commercio 
equo e solidale), per la divulgazione su territorio nazionale di laboratori educativi, testi, guide 
al consumo e alle relazioni, conferenze e per le sue esperienze musicali.  

 

 

 



 

 

 

IL GIOCO  

Materiale necessario:  

 un tabellone che è costruito sulla base dello standard qui sotto riportato 
 dadi da gioco 
 elenco domande suddivise per i 17 obiettivi 
 elenco domande della Sezione Buone Notizie 
 elenco domande della Sezione ONU 

 

        

REGOLE: Valgono le regole del famoso gioco dell’oca. Si tirano i dadi e si avanza sul tabellone, 
quando si arriva alla fine del percorso ma il numero che esce dai dadi è maggiore, es. i dadi 
danno somma e con due passi il giocatore sarebbe arrivato, deve tornare indietro di altre 
caselle. Vengono ovviamente rispettati la numerazione e i colori per ogni Goal ONU, quindi 
chi cade es. nella casella 4 dovrà rispondere a una (o più) domande sull’obiettivo 4. Istruzione 
di Qualità. E’ stato suggerito anche di proporre non una ma due/tre domande insieme per 
casella per permettere al giocatore di approfondirne il tema e fare collegamenti. 

Ogni domanda presenta le seguenti opzioni: 

 Una o più risposte esatte tra le diverse scelte (a volte ci sono più risposte valide) 
 Vero o Falso 



 Domande più dirette che coinvolgono il giocatore es.  Tu come faresti? Tu cosa ne 
pensi? 
Chi risponde esattamente ritira il dado, chi sbaglia torna al punto precedente. 
Inguaribili ottimisti, con lo sguardo attento non solo, come si dice, al rumore della 
foresta che cade, ma anche a quello dell’alberello che cresce, abbiamo pensato di 
integrare le caselle Buone Notizie: quando il giocatore cade in queste, gli si legge non 
una domanda ma una buona notizia che accade nel mondo. Segnaliamo a tal proposito 
il sito https://www.positizie.it/   
 
Quando il giocatore cade su una casella ONU gli verrà letta una domanda dall’elenco 
ONU: sono per lo più aspetti tecnici e storici, ma ci sembrava giusto fornire 
informazioni su questo organismo da cui è partita l’Agenda 2030.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicenza, 3 marzo 2021     



 

 

Domande GOAL 1. POVERTA’  0  

Contributi di Daniela Sartori, Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti Asvis, 
Università di Padova, Caritas 

1) Quali sono alcuni dei Target dell’obiettivo Goal 1. dell’ONU?   (più di 1 risposta giusta) 
A)  Entro il 2030 eliminare la soglia di povertà estrema di tutto il mondo, assicurare che tutti 

gli abitanti abbiano uguale diritto di usufruire delle risorse economiche, fornire mezzi di 
crescita adeguati ai Paesi in via di sviluppo 

B) Fare un censimento di tutti i poveri del mondo entro il 2030 e creare la giornata nazionale 
della Ricchezza Mondiale 

C) Creare solidi quadri di riferimento politiczoi a livello nazionale, regionale e internazionale, 
basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità di genere, per 
sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà 

 
 

2) Sai cosa vuol dire povertà ESTREMA? 
A) Persone che vivono con meno di 1.25$ al giorno 
B) Persone che vivono con meno di 3, 75$ al giorno 
C) Persone che vivono con meno di 4.5$ al giorno 

 
Povertà estrema o povertà assoluta indica "l'incapacità di acquisire i beni e i servizi, necessari a 
raggiungere uno standard di vita minimo accettabile nel contesto di appartenenza". 
 

3)  Qual’è la percentuale di persone nel mondo che vive con meno di 2 dollari al giorno?  

A)  5%  

B)  9% 

C)  13%  

13% (stima del 2019) è pari a 902 milioni di persone. 

 

4) La povertà relativa è un parametro statistico dato da:  
A) Reddito medio pro-capite 
B)  Acquisto seconda casa 
C) Analfabetismo 

 

5)  Da una stima di Ottobre 2019 presentata dall' Università di Padova sono 26.983 al giorno le persone 
che escono dalla soglia di povertà assoluta/estrema. Ma quanti invece ne entrano al giorno nel mondo? 

A)  2.600 

B)  5.604 



C)  8.603 

 

6)  Dov'è localizzata la maggiore concentrazione di povertà nel mondo? 

A)  America Latina 

B) Asia meridionale 

C) Africa Subsahariana 

 

7)  In Italia nel 2017 le famiglie in stato di povertà assoluta sono: 

A) 1 milione e 778.000 

B) 778.000 

C)  1 milione  

  

8) In Italia nel 2019 le famiglie in stato di povertà assoluta sono: 

A)  quasi 700.000 di famiglie 

B)  quasi 1.250.000 di famiglie 

C)  quasi 1.700.000 famiglie  

(con maggiore incidenza per le famiglie numerose e monogenitoriali, e oltre 1,1 milioni di minorenni in 
povertà assoluta – fonte Istat). 

 

9)  Secondo l’ultimo aggiornamento Istat (stime preliminari pubblicate il 4/03/2020) com’è l’andamento 
del numero di famiglie entrate in povertà rispetto al 2019?    

A) è diminuito da 1.700.000 a 1.500.000 di famiglie 

B) è aumentato da 1.700.000 a 2.000.000 di famiglie 

C) il dato si è mantenuto pressoché stabile 

Più 335.000 famiglie entrate in povertà dal 2019 al 2020, per un totale di quasi 5.600.000 di individui. Al 
nord la povertà cresce di più, ma nel Mezzogiorno resta più alta. 

 

 

10) Sai citare alcune iniziative promosse dai Decreti “Cura Italia” di marzo 2020 e “Rilancio” di maggio 2020 
che il Governo italiano ha varato in risposta all’emergenza Covid-19?  Risposta libera 

Risposte possibili :  il potenziamento del sistema sanitario e della Protezione Civile; la Cassa integrazione 
in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, 
con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro il sostegno alla liquidità delle imprese e delle 
famiglie; la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali;  Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale;  incremento giorni di 



permesso retribuito coperto da legge 104; viene estesa, per nove mesi, l’operatività del Fondo di 
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti;  

 

11) Quali sono le principali cause dell’immigrazione? 

A) la fame, le guerre e i cambiamenti climatici 

B) le guerre di religione, le faide tra tribù 

C) il bisogno di cambiare continente, il desiderio di esplorare nuovi mondi  

 

12) Quale tra questi NON è un servizio offerto dalla Caritas?  

A) la mensa e l’alloggio ai senza tetto e/o alle persone in stato di indigenza 

B) la messa a disposizione di lavatrici per i senza tetto e/o alle persone in stato di indigenza 

C) la riparazione di auto  

 

13) Qual’ è la posizione del Movimento Gocce di Giustizia rispetto alle questioni delle migrazioni 
clandestine? (fonte “Dipende da noi” di Adriano Sella) 

A)  Bloccare gli arrivi alle frontiere 

B) Rimuovendo le cause strutturali a monte che stanno provocando gli esodi, cominciando dalle scelte 
quotidiane di ognuno. 

C) Promuovere sempre donazioni a prescindere dalla motivazione  

  

14) In Comune chi si occupa di prendere in carico o meno i casi delle persone segnalate in stato di 
indigenza? 

A)  La segretaria del sindaco 

B) Il vigile urbano 

C) L’assistente sociale 

 

15) Nella tua idea di aiutare una persona povera, nella tua possibile visione del problema, è giusto che le 
associazioni di volontariato e le cooperative della città collaborino tra loro col Comune, cioè che facciano 
rete, oppure che ognuna segua i suoi casi per proprio conto?  Risposta libera ma Motiva la tua risposta 

 

16) Cosa vuol dire l’acronimo REM ? 



A) REM = Reddito di Emergenza, destinato a coloro che non usufruiscono di altri redditi o ammortizzatori 
sociali 

B) REM = Reddito di Emancipazione, per i single che vogliono trovare un’autonomia propria 

C) REM = Gruppo rock americano, sciolti nel 2014  

 

17) Una realtà sorta negli ultimi anni è quella degli Empori Solidali o “Empori della Solidarietà”, realtà 
gestite da soggetti privati del Terzo Settore (volontariato, servizio civile, Onlus) dove le persone che si 
trovano in gravi difficoltà economiche ricevono una tessera a punti grazie alla quale possono fare la spesa 
sia di generi alimentari sia di prodotti di prima necessità. E possono richiedere servizi di assistenza sul 
territorio.  Secondo la fonte “nonsprecare.it” quanti sono in Italia i punti e quante sono le aziende di tutto 
il territorio italiano che collaborano? 

A) 100 empori e 1.500 imprese   
B) 200 empori e 1200 imprese 
C) 75 empori e 150 imprese 

(Si segnala nel vicentino: l’Emporio Solidale di Dueville-Passo di Riva; a Vicenza due realtà: una presso il 
centro Caracol gestita da volontari ed una presso il mercato ortofrutticolo gestita dal comune).  

Nella tua/vostra città esiste un Emporio Solidale? 

 

18) Parliamo ora di Europa e Goal 1. Si è calcolato un indice “composito”, cioè dato da più fattori che 
influenzano la vita delle persone, ricavando una graduatoria della povertà per ogni Sato. Gli indicatori che 
determinano le maggiori differenze tra i Paesi sono: 

- la quota delle persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o di umidità e il rischio di povertà 
tra gli occupati. 

A) Vero 

B) Falso 

 

19) Come si posiziona l’Italia in graduatoria rispetto agli altri stati europei sul raggiungimento dei 17 
obiettivi? 

A) Terza su 31 

B) Quindicesima su 31 

C) Ventitreesima su 31 

Ebbene sì, molto sotto la media europea. Purtroppo il documento redatto in Dicembre 2020 dall’agenzia 
europea sullo sviluppo sostenibile non vede miglioramenti per nessun stato europeo, e a peggiorare i target 
di benessere anche dal 2020 la pandemia. 

 

20) Queste sono alcune delle proposte dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) a Ottobre 
2020 per sconfiggere la povertà :  l’introduzione di misure come il Sostegno di emergenza per il lavoro 



autonomo (Sea);  potenziare le forme di sostegno alle organizzazioni del Terzo settore nella loro azione 
sussidiaria di supporto ai servizi pubblici territoriali, rafforzare l’azione complessiva delle istituzioni 
pubbliche volta a incidere sull’effettiva parità di accesso ai servizi fondamentali, a cominciare da istruzione 
e salute, dove assai forte rimane l’influenza delle condizioni familiari e territoriali sulla capacità di accedere 
a servizi di qualità.   Sai cosa si intende per Terzo Settore? 

A) L’industria manifatturiera es. l’artigianato che vede un riconoscimento economico 

B) L’insieme di soggetti privati (Enti benefici, Cooperative, Onlus, Organizzazioni di Volontariato) che 
prestano la loro azione senza fini di lucro per gli obiettivi sociali 

C) Il lavoro svolto in conto terzi 
 
 
21) La povertà si declina in nuovi modi, si parla di povertà Educativa, alimentare, sanitaria, culturale 
(Elena Granaglia). Tutto ciò crea nella società: 
 
A)  dati e statistiche 
B) disuguaglianze 
C)  certezze di caste sociali che non si possono toccare 
 
 
22) Sai come funziona il microcredito di MigraVenture?  (fonte Adriano Sella “Dipende da noi”) 
 
A) è un credito che viene fornito da un’agenzia viaggi molto quotata a cittadini meno abbienti per 
viaggiare all’estero in 4 paesi a scelta; 
B)  è un credito solidale e sostenibile dato a migranti che vogliono avviare un’attività lavorativa nel 
loro paese e che poi verrà da loro restituito secondo un tasso di interesse conveniente; 
C) è una somma di denaro che viene destinata ai viaggi di avventura, di qui il nome migra… venture 
D) è un credito molto esiguo senza tasso di interesse che viene destinato ai poveri in Italia 
 
23) Il credito è un diritto? 
A) No  
B) Sì 

 
Sì, come riportato nel Manifesto della Finanza Etica 1° articolo e come sancito dall’Onu secondo la 
Convenzione internazionale sui diritti economici. 
 

 24) Facciamo una proporzione “utopica”, diciamo di fantasia: se è stato dimostrato che la presenza di 
alberi abbassa la temperatura anche di 3°, cosa si dovrebbe fare nel mondo per abbassare almeno del 
3% la povertà? Se tu potessi decidere in sede Onu cosa proporresti? 
 
-  risposta libera e personale 
 
24) “Accogliere è voce del verbo umanizzare”. Chi ha scritto questa frase? 
 
A) Madre Teresa di Calcutta 

B) Adriano Sella 

C) Obama 

 



Domande GOAL 2. FAME  0  

Contributi di Daniela Sartori, Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti Asvis, 
Actionaid 

1) Lo psicologo statunitense Abrahm Maslow creò la “Piramide dei bisogni” dell’uomo, ponendo alla 
base i più impellenti e risalendo la piramide analizzando altri bisogni importanti nella vita. Qual’è 
secondo te quello considerato primario? 

A) bisogno di sicurezza (lavoro, stabilità, protezione) 
B) appartenenza sociale (comunicare, ricevere affetto, far parte di una comunità) 
C) bisogni fisiologici (fame, sete, sesso, respirazione, mantenimento della temperatura 

corporea) 
D) stima (e autostima) 
E) autorealizzazione (la parte più psicologica e caratteriale) 

  I bisogni fisiologici (tra cui la fame) sono primari perché senza la soddisfazione di questi l’essere 
umano non ha la forze e le risorse fisiche e mentali per pensare ai successivi traguardi e bisogni 
della sua vita. 

 

2) Il Guatemala è uno dei Paesi a più alto tasso di malnutrizione cronica e denutrizione infantile. Qual’è 
la percentuale di malnutrizione cronica? (fonte: Action Aid) 

A)  Il 49% con picchi dell’80% in alcune aree 
B)  Il 35% con picchi dell’70% in alcune aree 
C) Il 40% con picchi del 60% in alcune aree 

Uno dei problemi collegati alla malnutrizione dei figli è data anche dalla mamma che è una sposa bambina 
o comunque minorenne. 

 
3) Circa il 21% dei bambini nell’Africa Subsahariana è sottopeso (dato del 2014). In valori assoluti di 

quanti si tratta su una popolazione di 770 milioni di persone? 
A) 25 milioni di bambini  
B) 32 milioni di bambini  
C) 10 milioni di bambini  

 

4) Dal rapporto “Progress on drinking water” dell’OMS Unicef del 2019 emerge che una gran parte 
della popolazione mondiale ancora non ha accesso all’acqua potabile:   

A) 1 persona su 3 
B) 1 persona su 4 
C) 1 persona su 5 

 
 

5) Qual è il compito dell’Operatrice Sanitaria di Comunità? (Fonte azionecontrolafame.it) 
A) E’ formata per insegnare nelle scuole del suo villaggio  
B) E’ formata per diagnosticare e curare i bambini malnutriti direttamente nel suo villaggio 
C) E’ formata per fare statistiche sanitarie sull’igiene del villaggio 

 



Queste donne visitano le case nei loro villaggi, controllando la salute di bambini e madri. Se 
necessario, forniscono cure per malattie potenzialmente letali tra cui malaria e la polmonite e sulla 
malnutrizione. Oltre a effettuare gli interventi più urgenti, gli Operatori sanitari di comunità formano 
anche gli adulti e le madri in primis, su una serie di problemi di salute, tra cui nutrizione e igiene. 

 
 

6)  Durante la pandemia 2020 nel nord-est del Brasile si è assistito a questa esperienza di solidarietà 
in aiuto alle periferie di Belem (fonte Associação Tela Firme – Belem, Brasil): 
 

A)  Il presidente Bolsonaro ha distribuito personalmente pane fatto da lui in casa a tutti gli abitanti 
delle periferie. 

B) La rete famiglie del MST Movimento Senza Terra (nata negli anni ’80 per riappropriarsi dei terreni 
brasiliani non ancora coltivati) ha inviato scorte di cibo agli abitanti delle periferie dando luogo così 
a un esempio di solidarietà tra gruppi di persone povere.  

C) Il cantante Caetano Veloso ha scritto una canzone sulla città di Belem 

 

7) In Italia qual è la percentuale di bambini in sovrappeso? 
A) Il 15% 
B) Il 30% 
C) Il 40% 

E’ la percentuale più alta d’Europa. 
 
 

8) In Italia quanta superficie terrestre è utilizzata per attività agricole e zootecniche? 
A)  Il 35% 
B) Il 40% 
C) Il 70% 

 
 

9) Quanta è la produzione di emissioni globali di gas serra che provengono dalla produzione agricola? 
A) 15% 
B) 26% 
C) 38% 

 
 

10) Quanta dell’acqua usata nel mondo viene destinata per l’agricoltura? 
A)  Il 35% 
B) Il 45% 
C) Il 70% 

 
  

11) Quanto cibo si spreca ogni anno nel mondo? 
 

A) 1.3 miliardi di tonnellate  
B) 1 miliardo di tonnellate  
C) 570 milioni di tonnellate  

 
1.3 miliardi di tonnellate pari a 940 milioni di dollari 



 
12) La quantità di cibo prodotto che si butta via ogni anno è di 1/3 della produzione. Questa quantità 

sarebbe sufficiente a nutrire: 
A) 4 volte la quantità per nutrire 820 milioni di persone 
B) la quantità per nutrire 820 milioni di persone 
C) 2 volte la quantità per nutrire 820 milioni di persone 

 
 

13) Quanto cibo sprechiamo in Italia pro-capite ogni anno?  (Fonte: Univ. Bologna 2019) 
A) 36.54 KG  
B) 10.50 KG  
C) 21 KG  
D) 42 KG  

pari a 196€ pro capite. 

 

14) Qual è la percentuale di italiani che fa acquisti tramite un GAS gruppo di acquisto solidale? (Fonte 
Altraeconomia 229/settembre 2020) 

 
A) 12.3% 
B) 7.5% 
C) 31.5% 
D) 18.4% 

Nel 2018 erano il 10%: oggi sono 800mila persone in più 

 

15) Quando è nato il Commercio Equo e Solidale? 
 

A) Nel 1985 a Londra da Margaret Thatcher 
B) Nel 1967 da un gruppo di giovani olandesi 
C) Nel 1953 in Giamaica durante una festa popolare 
D) Nel 1968 in Italia, a Milano 

 
 

16) Cosè l’agricoltura 4.0 ? 
A) Il prossimo obiettivo in Agenda ONU, trasformare tutta l’agricoltura del pianeta entro il 2040 
B) Interventi mirati ed efficienti in campo agricolo a partire dalle caratteristiche fisiche e biochimiche del 

suolo, permettendo all’azienda di impiegare tecnologie avanzate  
C)  Un sistema innovativo di irrigazione dei campi in 4.0  cioè 4 minuti 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domande punto 3. SALUTE E BENESSERE  

Contributi di David Selvatico del Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti   

GOAL 3: SALUTE E BENESSERE 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

                                                 1.  Che cos’è l’Agenda 2030? 
                   A. Un piano dei paesi della Terra chiamato Agenda 2030 

B. il sequel del film 2030 - Fuga per il futuro con con Nicolas Cage e Sarah Lind 

   C. il nome che verrà dato alla nuova agenda della Smemoranda per il 2030 

 
                            2.  Perché i 17 Obiettivi sono stati definiti Globali? 
                              A. perchè sono universali cioè validi in ogni tempo e ogni luogo. 

                              B. perchè colpiscono varie parti del mondo 

                              C. perchè hanno la forma di un mondo (globo per l'appunto) 

 

                            3) Che cosa significa Sviluppo Sostenibile? 
 A. è il progresso economico che permette di migliorare le condizioni di vita delle persone senza compromettere le 
risorse per le generazioni future, cioè senza danneggiare l’ambiente.   

B. è il progresso economico che permette di migliorare le condizioni di vita delle persone sostenendo il consumo delle 
risorse anche per le generazioni future per rilanciare l'economia colpita dalla pandemia. 

C.  è il progresso economico che permette di migliorare le condizioni di vita delle persone senza compromettere le 
risorse per le generazioni future, cioè senza danneggiare le finanze. 

 

                                         Che cosa riguarda l’Obiettivo 3? 
A. ha come scopo garantire il benessere e una vita sana a più persone possibile, di tutte le età (bambini, giovani, 
adulti, anziani) e in ogni parte del mondo. 

B. ha come scopo garantire il benessere e una vita sana a più persone possibili, di tutte le età (bambini, giovani, 
adulti, anziani) nei Paesi più ricchi, i Paesi del Nord del mondo . 

C. ha come scopo  garantire il benessere e una vita sana a più persone possibile, di tutte le età (bambini, 
giovani, adulti, anziani) nei Paesi meno ricchi, i Paesi del Sud del mondo . 

 

                                Quasi metà della popolazione mondiale è a rischio malaria 

Domanda 1: Che cosa è il paludismo? 

    A.     zone  paludose 

                               B.      un' attività sportiva                  

                                 C. una corrente di pensiero                  



                 D.      una malattia              

 

Il paludismo è una delle più importanti malattie per la sanità pubblica. In effetti, quasi la metà della 
popolazione mondiale è a rischio d'infezione. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che più di 
210 milioni di persone ne sono colpite e che ogni anno i decessi causati dal paludismo sono circa 435 000. 
L'Africa, in particolare la parte subsahariana, è la regione di gran lunga più colpita, con più del 90 per cento 
dei casi. Il resto delle infezioni è rilevato in Asia, America centrale e meridionale, nonché in alcune isole del 
D.Pacifico.    

 

Target : Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 
100.000 nati vivi, ridurre il numero delle mamme che muoiono di parto 

Domanda2 Perché le donne muoiono? 

A.  non sono assistite adeguatamente 

                            B.  per colpa della malasanità                                                    

C.  a causa di complicazioni durante e dopo la gravidanza  e il parto                                               

D. a causa di malattie durante la gravidanza 

E. per un errore medico 

F. perché il parto è una malattia 

G. per colpa degli operatori sanitari 

H. per un eccesso di  cesarei e medicalizzazione 

I. perché le donne partoriscono a casa 

L. per mancanza di igiene o di antibiotici 

 

Domanda 3  Dove si verificano casi di mortalità materna? 

 

A. in Africa sub-sahariana 

B. in Asia meridionale 

C. in paesi in via di sviluppo 

 

fonte: http://www.centrosaluteglobale.eu/mamme/ 

 



Target 3.2 Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 
5 anni di età, con l'obiettivo per tutti i paesi di ridurre la mortalità neonatale a non 
più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità 

a non più di 25 su 1.000 nati vivi 

 

prevenire la mortalità infantile (prima dei 5 anni). 

domanda 4    

 Un bambino che nasce nel Mezzogiorno che percentuale ha in più di probabilità di 
morire rispetto a chi nasce al Nord Est? 

 

A. 47% 

B. 20% 

C.5% 

 

https://sip.it/2020/12/14/italia-spaccata-a-meta-sulla-mortalita-infantile-de-curtis-
il-47-in-piu-di-rischio-morte-per-chi-nasce-al-sud/ 

 

 

Quale di queste affermazioni è vera : 

A. «I vaccini sono davvero una grande risorsa della scienza, un regalo di protezione e 
salute – conclude il professor Ugazio - Nel 900 la mortalità infantile e la disabilità 
erano decine di volte più alte rispetto a oggi. Molti bambini soccombevano proprio per 
le malattie che oggi possiamo prevenire con i vaccini: morbillo, meningite, 
poliomielite, polmonite, difterite». 

B."più sono i vaccini inoculati, più cresce la mortalità infantile" 

C.«i vaccini servono a sterilizzare e ridurre la popolazione» 

 

 

http://www.ospedalebambinogesu.it/notizie/-
/asset_publisher/RR39zHz9P9hP/content/vaccini-a-scuola-di-salute-tutte-le-

risposte-alle-domande-dei-
genitori;jsessionid=7Y9cOZUeYzDgX46qhDMM8SBa.undefined#.YDjGh7jVSyA 

 



 

 Dove trae origine la mortalità infantile nel mondo? 

A. dai vaccini 

B. dalla povertà 

C. Dalla pratica diffusa del baliatico 

D. Dalle malattie infettive,malnutrizione  e  mancanza di assistenza qualificata al 
parto 

E. dalle guerre 

F. dall'arretratezza sociale ,nella mancanza di cure, strutture e politiche sanitarie 

 

Tutte possono essere giuste tranne la A  

 

https://www.actionaid.it/informati/notizie/mortalita-infantile-mondo 

 

https://www.istat.it/it/files/2011/09/rapporto-istat-unicef.pdf 

 

 

 

Target 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e 
malattie tropicali trascurate e combattere l'epatite, le malattie legate all’uso 
dell’acqua e altre malattie trasmissibili mettere fine alle epidemie di gravi malattie. 

 

domanda 5   

"La cosa più importante nella scienza è non smettere mai d'interrogarsi". 

(Albert Einstein) 

 

L’Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (Ipbes) ha 
presentato  il rapporto del  suo Workshop on Biodiversity and Pandemics e le notizie non sono buone: 

A. «A meno che non vi sia un cambiamento trasformativo nell’approccio globale alla gestione delle malattie 
infettive, Le future pandemie emergeranno più spesso, si diffonderanno più rapidamente, arrecheranno più 
danni all’economia mondiale e uccideranno più persone rispetto al Covid-19». 

B.“Ebola, Sars, Hiv / Aids, febbre del Nilo occidentale e ora Covid-19 queste malattie hanno tutte una cosa in 
comune, vengono trasmesse dagli animali all’uomo. Ci sono molte ragioni per cui le malattie zoonotiche 
stanno diventando sempre più diffuse: la perdita di habitat, l’intensificazione dell’agricoltura e lo 



sfruttamento della fauna selvatica, incluso il suo commercio illegale, stanno riducendo le barriere tra il 
mondo umano e quello animale, ciò sta facilitando il passaggio dei germi da altre specie a noi” 

C: «L’interazione tra cambiamento ambientale e rischio di pandemie  non ha ricevuto sufficiente attenzione. 
Auspichiamo che tale aspetto diventi una parte integrante e prioritaria dei piani di sviluppo sostenibile, 
affinché sia possibile prevenire, piuttosto che reagire a potenziali conseguenze catastrofiche per l’umanità». 

D. Ciò che sta emergendo dalle indagini suggerisce che il nuovo Coronavirus [COVID-19] è una “variante 
respiratoria” dell’HIV e di virus Ebola, che è stata ingegnerizzata dal laboratorio canadese di 
Winnipeg, che ha poi provveduto ad inviare campioni di virus vivi di Ebola e Coronavirus in Cina. Una 
volta giunti in Cina, questo Coronavirus è stato modificato e rilasciato volutamente dall’Istituto di 
Virologia di Wuhan, anche con l’aiuto dei partner di Wuhan del laboratorio Galveston con sede in 
Texas 

 

Il rapporto Ipbes ricorda che 

A. «Il Covid-19 è almeno la sesta pandemia sanitaria globale dalla Grande pandemia influenzale del 
1918, e sebbene abbia le sue origini nei microbi trasportati dagli animali, come tutte le pandemie, la sua 
comparsa è stata interamente guidata dalle attività umane» 

B. «Il Covid-19 è almeno la sesta pandemia sanitaria globale dalla Grande pandemia influenzale del 
1918, è un virus creato in laboratorio, generato accidentalmente o deliberatamente, rilasciato nell'area di 
Wuhan e del mercato degli animali" 

C."«Il Covid-19 è almeno la sesta pandemia sanitaria globale dalla Grande pandemia influenzale del 
1918, Si tratta di un'arma biologica finanziata dalla fondazione Bill & Melinda Gates per la vendita di 
ulteriori vaccini" 

D.«Il Covid-19 è almeno la sesta pandemia sanitaria globale dalla Grande pandemia influenzale del 1918, 
e sebbene abbia le sue origini nei microbi trasportati dagli animali, come tutte le pandemie,La 
vaccinazione antinfluenzale può aver contribuito a provocare l’epidemia di Coronavirus. 

 

https://www.unimondo.org/Notizie/Sfuggire-all-era-delle-pandemie-potrebbero-arrivare-crisi-peggiori-del-
Covid-19-201942 

 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Sindrome )è l'acronimo inglese della : 

  

A. Sindrome da Immunodeficienza Acquisita. 

 B.Sindrome da deficienza Acquisita. 

C. Sindrome da immunodeficienza acquistata 

 

 

Il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus)  si trasmette attraverso: 

A. i rapporti sessuali 

B. il sangue 



C. dalla madre al feto 

D. attraverso l'uso di piatti ,bicchieri e stoviglie 

E. in piscina 

F. attraverso una stretta di mano 

G. con un abbraccio o un bacio 

 

Tra le iniziative di sensibilizzazione è da ricordare la Giornata Mondiale per la lotta 
all'HIV/AIDS che è arrivata ormai alla ventesima edizione, il 1° dicembre di ogni 

anno. 

https://www.uniticontrolaids.it/ 

 

 

Target 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il 

benessere 

“Non c’è salute senza salute mentale” 

 

Domanda 6 

cosa s’intende per salute mentale? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità  come definisce la salute mentale ? 

 

A.  parte integrante della salute e del benessere di ciascuno 
 

B. parte integrante della felicità di ciascuno 
 

C. parte integrante della vita di ciascuno 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domande punto 4.  EDUCAZIONE DI QUALITA’ 

Contributi di Paola Zambon del Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti Asvis, MIUR, Unicef 

 
 

1) Secondo i dati Unicef  qual'è la percentuale di bambini e adolescenti che non frequentano le scuole 
primarie e medie nel mondo?  

 
A) 4%   

 
B) 12%  

 
C) 22%  

 
D) 40%  

 
 

2) A partire dall'anno 2020/2021 nella scuola sarà inserita l'educazione civica , disciplina trasversale 
che avrà anche un voto proprio e avrà uno sviluppo di almeno 33 ore annue.  

 
A) Vero  

 
B) falso  

 
 

3) Secondo i criteri del Ministero dell'istruzione in che percentuale le scuole italiane risultano non 
sicure ?  

 
A) il 12 %  

 
B) il 50%  

 
C) il 5 %  

 
D) il 28 %  

 
 
 

4) Qual è la percentuale di laureati in Italia?  
 

A) 15%  
 

B) 40%  
 

C) 27%  
 

D) 50%  
 
 

5) Qual è la percentuale dei laureati in media in Europa?  



 
A) 35%  

 
B) 41%  

 
C) 60%  

 

6) Secondo il Rapporto ISTAT 20209 il 45,4% degli studenti tra i 6 e i 17 anni ha avuto 
difficoltà nella didattica a distanza. Si segnalano: carenze importanti di supporti (pc, tablet…) o 
necessità di condividerli con fratelli o genitori; assenza di rete o presenza di reti inadeguate 
(33,8%). Quanti sono gli alunni in Italia a non possedere nessun dispositivo?  

A) 12.3% 

B) 25,4% 

C) 13.3% 

Il 12.30% pari a 850.000 bambini. 

 

7) Di cosa parla il film-documentario francese del 2013 “Vado a scuola”? 

A) Della situazione della scuola in Francia  
B) Di bambini di diversi Paesi e del percorso che compiono ogni giorno per recarsi a scuola 

 

8) Negli ultimi anni i libri di Educazione Tecnica delle scuole secondarie (medie) hanno una 
sezione dedicata allo studio dei 17 obiettivi ONU poiché è diventata materia da svolgersi 
nella disciplina “Cittadinanza”. 

A) Vero 
B) Falso 

 

9)  “la diversità culturale [...] è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità della 
natura [...] la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come 
crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più 
soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”. Quale 
organismo diede nel 2001 questa definizione di Sviluppo Sostenibile? 

A) L’ONU 
B) Il Commonwealth 
C) L’Unesco 

(Artt. 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001 in Tenuta, 
2009). 



 

 

 

Domande punto 5.  PARITA’ DI GENERE 

Contributi di Erica Nei Girotto del Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonte 
L’Atlante delle Donne   

 

1) La CEDAW, la convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, è l'unico 
trattato comprensivo globale sui diritti delle donne. È necessario ratificarlo perché abbia validità all'interno 
dello stato. I paesi che ad oggi non hanno nè firmato nè ratificato sono: 

A) Eritrea, Sudan, Afghanistan 

B) Iran, Sudan, Somalia, Tonga 

C) Iran, Cina, Corea del Nord 

 

2) La CEDAW, la convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, è l'unico 
trattato comprensivo globale sui diritti delle donne. È necessario ratificarlo perché abbia validità all'interno 
dello stato. I paesi che ad oggi hanno firmato senza ratificare sono: 

A) Palau e Stati Uniti 

B) Messico, Repubblica Democratica del Congo Corea del Nord 

C) Iraq, Russia e Cina 

 

3) la disparità di genere relativa all'istruzione dovrebbe cessare attorno al 2030, mentre al ritmo attuale, il 
divario di genere su partecipazione e opportunità economiche non si risolverà nei prossimi... 

A) 73 anni 

B) 126 anni 

C) 217 anni 

 

4) I primi due paesi che hanno permesso l'indicazione di "terzo sesso" sui documenti ufficiali sono: 

A) Olanda e Canada 

B) Svezia e Indonesia 

C) Australia e Nepal 

(Australia nel 2003, Nepal nel 2007) 

Quello di terzo genere o terzo sesso è un concetto per cui il singolo individuo viene sottoposto ad una categorizzazione - sia da se stesso che 
dall'intero sistema sociale di appartenenza - in quanto non è né uomo/maschio né donna/femmina: indica pertanto chi non si riconosce nel 
binarismo di genere. Si tratta in ogni caso di una categoria presente anche in strutture sociali che riconoscono tre o più generi. (fonte 
Wikipedia) 

 



5) Alcuni paesi in cui l'età media delle donne al primo matrimonio è compresa tra 21-29 anni (dati a partire dal 
2015): 

A) Regno Unito, Spagna, Liberia, Argentina, Pakistan 

B) Italia, Australia, Nuova Caledonia, Finlandia, Mozambico 

C) Madagascar, Cile, Canada, Bulgaria, Colombia, Bangladesh 

Tra i paesi citati, Italia, Nuova Caledonia, Finlandia e Bulgaria presentano un’età media delle donne al primo 
matrimonio di 30 o più anni. In Madagascar, Mozambico e Bangladesh è di 20 o meno anni. 

 

6) il tasso di matrimoni sta crollando in quasi tutto il mondo, ci si sposa sempre più tardi. Per le donne, il 
matrimonio tardivo - o l'assenza di matrimonio- è collegato a una maggiore scolarità e all'indipendenza 
economica. Gli stessi fattori influenzano il tasso di divorzio dal primo matrimonio. Considerato ciò, qual è la 
percentuale di donne il cui primo matrimonio termina con un divorzio negli stati uniti? (2013) 

A) 60% se prive di un diploma di scuola superiore, 35% se possiedono una laurea 

B) 46% prive di un diploma di scuola superiore, 35% se possiedono una laurea 

C) 50% se prive di un diploma di scuola superiore, 40% se possiedono una laurea 

 

7) Quali di questi stati riconosce il matrimonio omosessuale nelle legislazioni nazionali? 

Cile, Colombia, Estonia, Portogallo, Scozia, Brasile, Italia, Taiwan, Israele, Francia, Sudafrica, Ecuador 

Negli stati non evidenziati comunque, le unioni civili omosessuali sono riconosciute all’interno delle legislazioni nazionali. 

 
8) Il matrimonio in età infantile è legale negli Stati Uniti. 
A)   vero 
B)  falso 

Più della metà degli stati uniti non ha un'età minima per il matrimonio e ogni stato consente ai minori di 18 anni di 
sposarsi. 
 

9) Dimensioni della famiglia. Sulla scala globale, solo il 15% dei due miliardi dei nuclei familiari è composto da 
una sola persona. Secondo lei, qual è la percentuale in Europa? 

A) 15% 

B) 26% 

C) 33% 

Il più alto numero del mondo è in Svezia (52%) 

 

10) In Europa il numero medio di persone per nucleo familiare è di (dati a partire dal 2014): 

A) - meno di 3 persone 

B) - 3 – 3,9 persone 

C) - 4 – 4,9 persone 

D)- 5 – 5,9 persone 

 



11) Ad oggi, non esiste una norma che obblighi i governi ad includere le donne nelle negoziazioni di pace a 
seguito di conflitti armati. 

A) vero 

B) falso 

Nota: Dopo diversi anni di faticosa organizzazione, nel 2000 le donne hanno convinto le Nazioni Unite ad adottare la risoluzione 
1325 che richiede ai governi di includere le donne in quanto autentiche ed eque partner nelle negoziazioni di pace e di 
assicurare che i loro interessi siano tutelati nei piani di ricostruzione post-bellici. 

 

12) In Arabia Saudita le donne medico non possono curare pazienti maschi. Vero o falso? 

A) vero 

B) falso 

Ma i medici maschi, possono curare pazienti donne con il permesso del tutore maschile. 

 

13) In Arabia Saudita le donne devono sempre vestirsi “con sobrietà”, coperte da capo a piedi. Non vi è alcuna 
eccezione possibile, nemmeno se la donna è in pericolo di vita. 

A) vero 

B) falso 

Nel 2002, 15 studentesse sono morte in un incendio nel loro dormitorio dopo che la polizia religiosa le ha bloccate, vietando loro 
di lasciare l’edificio e proibendo l’ingresso dei vigili del fuoco, perché le ragazze non erano vestite in modo adeguato. 

 

14) In Arabia Saudita le donne non possono guidare. 
A) Vero 
B) Falso  

Dopo numerose proteste durate più di vent’anni, dal 24 giugno 2018 alle donne è concesso di guidare, sempre previo consenso 
del tutore maschile. Il governo ha negato che l’attivismo delle donne abbia influenzato questa decisione. 

15) In alcuni paesi l'abbigliamento femminile è oggetto di divieti da parte del governo in nome del rispetto 
del decoro morale, ad esempio (più risposte corrette): 

A) Iran e Afghanistan: portare il grembiule al mercato 

C) Corea del Nord: pantaloni 
D) Sudafrica: shorts 
E) Francia e Belgio: burqa 

In Francia è soggetto a limitazioni anche il niqab.  

 

16)  “In ___ paesi vi è almeno una legge o regolamento (locale o nazionale) che definisce ciò che le donne 
devono indossare per motivi religiosi.” Il numero mancante è… 
A) 34 
B) 50 
C) 42 

 

17) Le botte subite dalle donne nel mondo ad opera del marito sono inflitte per varie ragioni:  aver bruciato la 
cena, aver litigato con lui, essere uscita senza avvisare, aver trascurato i figli, aver rifiutato di fare sesso. 



Questa situazione, nella maggior parte dei paesi, è considerata legittima e giustificata da tutta la 
popolazione, donne comprese. 
A) vero 
B) -falso 

(Sorprendentemente, nella maggior parte dei paesi le donne sono più propense degli uomini a giustificare il marito che picchia la 
moglie) 

 

18) In molti paesi, meno della metà delle donne che subiscono violenza chiedono aiuto. 
A) -vero 
B) -falso 

 

19) la maggior parte delle donne che hanno subito violenza e hanno deciso di chiedere aiuto si rivolgono: 
A) ai centri di ascolto 
B) alla polizia 
C) ai familiari e amici 

 

20) La percentuale di donne che hanno subito violenza fisica dal partner almeno una volta nella vita in Italia è 
(dati a partire dal 2010): 
A) 17% 
B) 30% 
C) 38% 

 
21) La percentuale di donne che hanno subito violenza fisica dal partner almeno una volta nella vita nel Regno 

Unito è (dati a partire dal 2010): 
A) 14% 
B) 20% 
C) 28% 

 

22) La percentuale di donne che hanno subito violenza fisica dal partner almeno una volta nella vita negli Stati 
Uniti è (dati a partire dal 2010): 
A) 23% 
B) 32% 
C) 40% 

 

23) In paesi come la Francia, Svezia, Danimarca, Regno Unito, la percentuale di donne che hanno subito violenza 
fisica dal partner almeno una volta nella vita è (dati a partire dal 2010): 
A) meno del 20% 
B) 21% - 35% 
C) 36% - 50% 
D) più del 50% 

 

24) In paesi come la Svezia e la Finlandia la percentuale di donne che hanno subito violenza fisica dal partner 
almeno una volta nella vita è minore che in paesi come l'Italia e la Nigeria. 
E) vero 
F) falso 

Svezia 24%, Finlandia 27% mentre Italia 17%, Nigeria 14% (dati a partire dal 2010). 



 

25) La percentuale di donne che hanno subito violenza sessuale dal proprio partner almeno una volta nella vita è 
al di sotto del 20% nei seguenti paesi (più risposte corrette). 

A) Nigeria 

B) Francia 

C) Camerun 

D) Spagna 

E) Palestina 

 

26) Il codice penale di diversi paesi permette a uno stupratore di evitare la condanna se sposa la propria vittima, 
è spesso irrilevante che lei acconsenta o meno. 
  vero 
 falso  

Sono i cosiddetti matrimoni riparatori. Per mantenere “l’onore”, sono spesso i membri della famiglia a costringere le 
donne vittime di violenza a sposarsi. 

27) La Libia è uno dei paesi a mantenere ancora valida la legge sui matrimoni riparatori, stabilita dall’articolo 522 
del codice penale, per cui nel caso in cui lo stupratore sposi la propria vittima le accuse decadano senza 
conseguenze per l’aggressore. 
  vero 
  falso 

Nel 2017 questa legge è stata abrogata, grazie soprattutto all’azione del gruppo di donne libanesi Abaad, che proprio 
nel 2017 ha lanciato una forte campagna mediatica contro la legge del matrimonio riparatore. 

28) In alcuni casi le donne sono legalmente obbligate a soddisfare i bisogni sessuali dei mariti in ogni momento. 
A) Vero 
B) Falso  

Lo dice l’articolo 1108 del Codice civile iraniano. Il rifiuto della donna può escluderla dal diritto di mantenimento. 

29) tra i 5 paesi con la più alta percentuale di donne assassinate troviamo: 
A) Russia 
B) Cina 
C) Giamaica 
D) Turchia 
E) El Salvador 

 

30) In media in Giappone, una donna viene uccisa dal partner o ex-partner ogni: 
A) Settimana 
B) 12 giorni 
C) 3 giorni 

 
31) In media in Sudafrica, una donna viene uccisa dal partner o ex-partner ogni: 

A) 8 giorni 
B) Giorno 
C) 6 ore 

 



32) La dote è una pratica ancora viva tradizionalmente in alcune regioni del mondo. Consiste nel fornire alla 
famiglia dello sposo doni e denaro per assicurarsi che l’uomo si prenda cura della moglie nella nuova vita di 
coppia. La dote è una grande preoccupazione per la famiglia della sposa, ma con il matrimonio la situazione 
si risolve e “il debito si chiude”. 
A) Vero 
B) Falso 

In moltissimi casi, ogni anno, la famiglia dello sposo richiede una dote più ingente, arrivando ad estorsioni e 
aggressioni che possono portare al suicidio o all’omicidio della sposa. 
 

33) Gli omicidi per dote, pratica per cui la sposa si suicida o viene uccisa per impossibilità a pagare la dote, sono 
particolarmente riscontrati in: 

A) Pakistan, India e Bangladesh 
B) Cina, Iran, e Oman 
C) Filippine, Cambogia e Sudafrica 

 

34) In India il Ministero delle donne e per lo sviluppo del bambino stima che tra il 2012 e il 2014 le donne che 
hanno commesso suicidio o siano state uccise per aggressioni dovute alla dote sia di: 

A) 12000 
B) 15000 
C) 25000 

 
35) La maggioranza dei paesi post-industrializzati sono al di sotto della proporzione di ricambio nascite  
A) Vero 
B) Falso 

 
 Il livello di sostituzione è di 2,1 per donna. 
 

36) Nel mondo, metodo di contraccezione più comune è: 
A)  la sterilizzazione femminile 
B) Il contraccettivo orale (“la pillola”) 
C) I contraccettivi iniettabili 

 
37) Quasi ovunque nel mondo, la mortalità materna è in calo. Ma vi è un paese in cui i numeri sono più che 

raddoppiati dalla fine degli anni '80: 
 

A) Turchia 
C) Venezuela 
D) Stati Uniti 

 
38) In quali tra questi paesi l’aborto è illegale o fortemente limitato, praticato solo per salvare la vita della 

donna? Più risposte corrette. (Luglio 2017) 
 
A) Brasile 
B)  Kazakistan 
C)  Madagascar 
D)  Irlanda 
E)  Cuba 
F)  Vietnam 
G)  Filippine 
H)  Messico 
I) Nigeria 
J)  Turchia 



 
39) Le leggi restrittive sull’aborto impediscono alle donne di abortire permettendo di portare a termine le 

gravidanze. 
A) Vero 
B) Falso  

 
Le leggi restrittive rendono solo gli aborti clandestini e poco sicuri. Nel mondo, ci sono circa 56 milioni di 
aborti ogni anno: in numero minore dove l’aborto è più sicuro e dove la contraccezione è facilmente 
disponibile.  

 
40) La maggior parte degli aborti è praticata da giovani donne o ragazze non sposate. 
A) Vero 
B) Falso 

 
 

41) Il 73% degli aborti nel mondo è praticato da donne sposate 
A) Dal 2010 al 2014, il tasso di aborti tra i 15 e i 44 anni è (Luglio 2017): 
C) 37 per 1000 in Paesi dove l’aborto è del tutto vietato o permesso solo per salvare la vita della donna; 50 per 

1000 in Paesi dove l’aborto è permesso. 
D) 45 per 1000 in Paesi dove l’aborto è del tutto vietato o permesso solo per salvare la vita della donna; 28 per 

1000 in Paesi dove l’aborto è permesso. 
E) 37 per 1000 in Paesi dove l’aborto è del tutto vietato o permesso solo per salvare la vita della donna; 34 

per 1000 in Paesi dove l’aborto è permesso. 
 

42) Dove si verifica il maggior tasso di aborti stimati ogni anno? (2010 - 2014) 
A) Caraibi 
B) RD Congo e Ruanda 
C) Venezuela 

 
Il tasso annuo stimato è di 65 aborti ogni 1000 donne. 
 
 

43) Qual è la media mondiale di aborti per 1000 donne? (2010 - 2014) 
A) 49 
B) 35 
C) 28 

 
44) Qual è il numero di aborti per 1000 donne in America del Nord? (2010 - 2014) 
A) 17 
B) 35 
C) 41 

 
45) Qual è il numero di aborti per 1000 donne in America Latina? (2010 - 2014) 
A) 32 
B) 56 
C) 44 

 
46) Qual è il numero di aborti per 1000 donne in Africa? (2010 - 2014) 
A) 34 
B) 56 
C) 60 

 
47) Qual è il numero di aborti per 1000 donne in Europa? (2010 - 2014) 



A) 17 
B) 24 
C) 30 

 
48) Qual è il numero di aborti per 1000 donne in Oceania? (2010 - 2014) 
A) 19 
B) 28 
C) 35 

 
49) Qual è la media mondiale di aborti ogni 1000 donne sposate? (2010 - 2014) 
A) 26 
B) 36 
C) 47 

 
50) Qual è il numero di aborti per 1000 donne sposate in America del Nord? (2010 - 2014) 
A) 8 
B) 14 
C) 21 

 
51) Qual è il numero di aborti per 1000 donne sposate in America Latina? (2010 - 2014) 
D) 29 
E) 37 
F) 49 

 
52) Qual è il numero di aborti per 1000 donne sposate in Africa? (2010 - 2014) 
A) 26 
B) 38 
C) 57 

 
53) Qual è il numero di aborti per 1000 donne sposate in Europa? (2010 - 2014) 
A) 17 
B) 29 
C) 38 

 
54) Qual è il numero di aborti per 1000 donne sposate in Asia? (2010 - 2014) 
A) 38 
B) 44 
C) 58 

 
 

55) Qual è il numero di aborti per 1000 donne non sposate in America Latina? (2010 - 2014) 
A) 28 
B) 43 
C) 59 

 
56) Qual è il numero di aborti per 1000 donne non sposate in Europa? (2010 - 2014) 
A) 16 
B) 26 
C) 33 

 
57) Qual è il numero di aborti per 1000 donne non sposate in Asia? (2010 - 2014) 
A) 45 
B) 23 



C) 56 
 

58) Qual è il numero di aborti per 1000 donne non sposate in Africa? (2010 - 2014) 
A) 45 
B) 36 
C) 57 
59) Qual è la media mondiale di aborti ogni 1000 donne non sposate? (2010 - 2014) 
A) 25 
B) 38 
C) 49 

 
60) Nei Paesi dove l’aborto è proibito o molto limitato, solo 1 aborto su 4 è sicuro.  
A) Vero 
B) Falso 

! Restringere l’accesso all’aborto non riduce il numero degli aborti, ma riduce il numero di aborti sicuri. 

 
61) Negli Stati Uniti gli impiegati statali sono soggetti ad una limitazione sulla copertura assicurativa per l’aborto. 
A) Vero 
B) Falso 

 
Vero per 21 Stati. 
 

62) La copertura contraccettiva nei piani assicurativi sanitari degli Stati Uniti è garantita come servizio preventivo 
di base. 

A) Vero 
B) Falso 

Una direttiva di Trump datata ottobre 2017 permette ai datori di lavoro di togliere la suddetta copertura 
contraccettiva dai piani assicurativi sanitari.  

 

63) Se potessi avere un solo figlio, preferiresti un maschio, una femmina o non è importante per te? E secondo 
te negli USA qual è la percentuale di intervistati (uomini) che dichiara di preferire un figlio maschio? 

A) 28% 
B) 36% 
C) 45% 

Le donne intervistate hanno dimostrato una distribuzione più omogenea tra le opzioni, e per il 40% di loro non ha 
importanza il genere del bambino. 

64) Quando è stata introdotta la partecipazione delle donne agli sport olimpici per la prima volta? 
A) 1890 
B) 1900 
C) 1936 

Nel tennis e nel golf. 

65)  Quando è stata introdotta la partecipazione delle donne allo sci alpino olimpico? 
A) 1936 
B) 1924 
C) 1952 

 
66) Quando sono avvenute le prime olimpiadi ad aver visto partecipare le donne in tutti gli sport in programma? 
A) 1998 



B) 2008 
C) 2012 

 
67) La motivazione per cui il salto con gli sci femminile è rimasto escluso dagli sport olimpici fino al 2014 è: 
A) L’impatto del salto sull’utero delle donne sembrava non idoneo dal punto di vista medico 
B) Non vi era sufficiente partecipazione di atlete per tale sport 
C) Si ritenevano le donne inadatte psicologicamente ad affrontare una simile disciplina. 

 
Una causa guidata da 15 tra le migliori saltatrici di sci del mondo per imporre al Comitato olimpico 
internazionale (CIO) di riconoscere il salto con gli sci femminile come sport olimpico nel 2014. 
 

68) Di che nazionalità è la prima federazione calcistica a concedere una paga uguale per le squadre femminili e 
maschili? 

A) Statunitense 
B) Norvegese 
C) Sudafricana 

 
Ciò avviene nell’ottobre del 2017. 
 
 

69) Per un periodo le squadre femminili che partecipavano al Torneo di Coppa del Mondo Fifa non ricevevano 
alcun premio in denaro, nemmeno la squadra vincitrice. 

A) Vero 
B) Falso 

 
Solo dal 2007 le squadre femminili ricevono un compenso in denaro, chiaramente irrisorio se confrontato 
con quello destinato alle squadre maschili. 
 
 

70) Qual è il fatturato stimato 2016 in miliardi di dollari dell’azienda cosmetica L’Oréal? 
A) 8 
B) 15 
C) 29 

 

71) Qual è la quota di mercato dell’industria cosmetica in Europa Occidentale? Dati 2016 
A) 24% 
B) 20% 
C) 12% 

 
72) Qual è la quota di mercato dell’industria cosmetica in Nord America? Dati 2016 
A) 24% 
B) 20% 
C) 32% 

 
73) Qual è la quota di mercato dell’industria cosmetica in Asia ed Isole del Pacifico? Dati 2016 
A) 25% 
B) 30% 
C) 36% 

 
74) Quale categoria di prodotti cosmetici è la più venduta in Asia ed Africa? 
A) I prodotti schiarenti per la pelle 
D) I trucchi per make-up 



E) Prodotti anti-cellulite ed anti-age 

Questi prodotti contengono mercurio e steroidi! In India, il mercato delle creme schiarenti cresce del 18% 
ogni anno. 

 

75) Nel Regno Unito quasi due terzi delle persone sono a dieta per quasi tutta la vita, la maggior parte sono 
donne che intraprendono la dieta per dimagrire. 

A) Vero  
B) Falso  

 
76) Qual è l’intervento di chirurgia estetica facoltativa più richiesto al mondo? 
A) Rimodellamento del naso 
B) Liposuzione 
C) Ingrandimento del seno 

 
77) Qual è l’intervento di chirurgia estetica facoltativa con il maggior tasso di crescita al mondo? 
A) Ingrandimento del seno 
B) Labioplastica 
C) Addominoplastica 

Si tratta di un intervento che rimuove “i tessuti in eccesso” della vulva. 

 

78) La mutilazione genitale femminile è una pratica ormai superata. 
A) Vero 
B) Falso 

Più di 200 milioni di ragazze e donne oggi in vita sono state sottoposte a questa pratica e si stima che ogni 
anno 3 milioni di altre ragazze rischino di esservi sottoposte. 

79) La mutilazione genitale femminile è una pratica esclusiva delle popolazioni a religione musulmana. 
A) Vero 
B) Falso 

Nei paesi in cui si pratica questo tipo di mutilazione le ragazze appartengono generalmente a varie religioni 
in proporzioni simili. Si trovano musulmane, cattoliche, religioni tradizionali, cristiane e senza alcuna 
religione. 

 

80) Il cambiamento climatico con il crescente degrado ambientale che lo accompagna peggiora la situazione 
delle donne in alcune aree del mondo costringendole a barattare prestazioni sessuali per sostentare sé 
stesse e le famiglie. 

A) Vero 
B) Falso  
C) Nei paesi industrializzati una donna su otto che arriverà a 85 anni di vita si ammalerà di cancro al seno. 

 

81) Le donne delle aree ricche ed industrializzate si ammalano di più di tumore al seno, ma muoiono di meno se 
paragonate alle donne dei paesi poveri. 
A) Vero 
D) Falso 

 
82) La maggior parte delle nuove infezioni da HIV tra i giovani adulti (15 – 24 anni) è di sesso femminile. 

A) Vero 



B) Falso 
 

83) Ogni anno _______ donne muoiono in Africa a causa di infezione di malaria durante la gravidanza. 
A) 5000 
B) 8000 
C) 10000 

84) Circa 1 miliardo di persone nel mondo deve defecare all’aperto, ciò dovuto alla mancanza di servizi igienici di 
base. E’ una situazione scomoda, e anti-igienica per donne e uomini. 

A) Vero 
B) Falso 
C) E’ più grave per le donne 

Per le donne è più complicato, non basta un angolo in disparte, devono cercare posti isolati che sono però a 
rischio di stupri e violenze, durante la gravidanza la capacità della vescica si riduce e si ha necessità di andare 
al bagno più spesso. 

85) La disponibilità di bagni pubblici rispecchia e caratterizza le normative di genere. Ovunque nel mondo la 
fornitura di bagni per le donne è indietro rispetto a quella degli uomini. 

A) Vero 
B) Falso 

 
86) L’inadeguata fornitura di bagni pubblici per le donne limita loro la possibilità di partecipare alla vita civile e 

peggiora la loro salute fisica.  
A) Vero 
B) Falso 

Se non ci sono bagni sicuri a scuola le ragazze stanno a casa, specialmente durante la pubertà. Se una donna 
sa che non ci sono luoghi sicuri per fare pipì evitano di bere o la trattengono con conseguenze gravi sulla loro 
salute. 

87) Negli Stati Uniti figli di madri che hanno vissuto la gravidanza vicino a zone agricole in cui venivano utilizzati 
organofosfati e pesticidi sono il ____ più inclini a sviluppare autismo. 
A) 30% 
B) 50% 
C) 60% 

 
88) Nei paesi occidentali, le case, spesso sigillate contri le intemperie e i batteri, possono essere pregne di agenti 

chimici tossici e cancerogeni. 
A) Vero 
B) Falso 

Alcuni sono riconosciuti come interferenti endocrini, associati ai disturbi riproduttivi ed al tumore al seno. 

 
89) Nel 2016, agenti chimici con caratteristiche rischiose per la salute erano presenti in oltre il ____ dei campioni 

di polvere raccolti nelle case statunitensi. 
A)  40% 
B) 70% 
C) 90% 

 
90) Tenendo conto della totalità del lavoro necessario per sostenere la famiglia, ovunque nel mondo le donne 

lavorano in media il 60% in più degli uomini. 
A) Vero 
B) Falso  

 
91) Il primo paese nel mondo a rendere illegale il divario salariale di genere è 



A) Norvegia 
B) Islanda 
C) Australia 

 
92) Le zone industriali di esportazione (EPZ) -aree industriali esentasse pensate per aziende estere- presenti nel 

mondo, sono circa 
A) 500 
B) 2400 
C) 3500 

Nel 2006 ne esistevano 130. 

93) Nelle zone industriali di esportazione (EPZ) (aree industriali esentasse pensate per aziende estere), il lavoro 
non tutelato e a basso stipendio è svolto in gran prevalenza dalle donne.  

A) Vero 
B) Falso  

 
94) La percentuale di donne ai vertici delle aziende più quotate in Svezia è di 
A) 36% 
B) 44% 
C) 52% 

 
95) La percentuale di donne ai vertici delle aziende più quotate in Belgio è di 
A) 27% 
B) 42% 
C) 53% 

 
96) Nel mondo sviluppato fortunatamente, tutti i Paesi concedono il congedo di maternità pagato. 
A) Vero 
B) Falso 

L’unico Paese a non concederlo sono gli Stati Uniti 

97) Il paese con il più alto numero di giorni di congedo di maternità è 
A) Olanda 
B) Norvegia 
C) Islanda 

 
315 giorni. 

 
98) In Italia, il numero di giorni di congedo di maternità massimi è 
A) 84 
B) 120 
C) 150 

 

99) In tutto il mondo il lavoro non pagato (ore di lavoro domestico e di assistenza) è a carico delle donne. 
E) Vero 
F) Falso 

 
111) Nelle case dell’Africa Subsahariana senza impianto idrico la percentuale di donne incaricata di 

raccogliere l’acqua è del (dati 2006 - 2009) 
A) 35% 
B) 59% 
C) 62% 



 

112) Quanto tempo trascorrono in totale ogni giorno le donne dell’Africa subsahariana per raccogliere 
l’acqua rispetto agli uomini? 
A) 50000 ore in più 
B) 2 milioni di ore in più 
C) 10 milioni di ore in più 

 
113) Qual è la percentuale femminile della forza lavoro globale del settore ittico? 
A) 22% 
B) 37% 
C) 47% 

 
114) La carenza di infermieri nei Paesi ricchi spinge al reclutamento internazionale di infermiere nei Paesi 

poveri, creando una mancanza di operatori sanitari in quelle nazioni. 
A) Vero  
B) Falso  

 
115) Nei Paesi dell’UE, due Paesi ad avere una percentuale di donne con istruzione universitaria al di sotto 

del 50% sul totale degli studenti sono (dati a partire dal 2012): 
A) Germania e Liechtenstein 
B) Italia e Spagna 
C) Slovacchia e Polonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    OBIETTIVO 6 ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO_SANITARI 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie 
 
Contributi di Alice Mercante del Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti: Asvis, 
World Water Report 2020  

 

Target 

6.1 Entro il 2030, conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e alla portata di tutti 

6.2 Entro il 2030, raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene per tutti ed 
eliminare la defecazione all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e di 
coloro che si trovano in situazioni vulnerabili 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di 
scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, 
dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo 
sicuro a livello globale 

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare 
prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero 
delle persone che soffrono di scarsità d'acqua 

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la 
cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi 

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone 
umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di supporto a sostegno 
dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di raccolta 
dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo 
e il riutilizzo 

6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria 
 
 

 
1. In che quota percentuale la popolazione italiana consuma acqua imbottigliata?  

a. 50% 
b. 80% 
c. 29% circa 190 litri pro capite/anno (media europea 110lt) 

 
2. In che anno è stato fatto il referendum che riconosce l’acqua pubblica come un bene comune?  

 a. 2018 
 b. 2011 



 c. 2001 

 
3. Secondo il World Water Development Report 2020,: circa il 52 per cento della popolazione 

mondiale entro il 2050 vivrà in regioni con carenza d’acqua. “Si prevede che 
l’approvvigionamento idrico diminuirà nelle regioni temperate e subtropicali del mondo a causa 
del cambiamento del clima, che aumenterà la gravità degli eventi di siccità e delle inondazioni”. 
(…)circa il 74 per cento di tutte le catastrofi naturali tra il 2001 e il 2018 è stato causato 
dall’acqua. È soprattutto la scarsità d’acqua a giocare un ruolo importante. In molti casi si deve 
a fattori che dipendono dalla gestione delle risorse da parte dell’uomo: l’uso non sostenibile del 
suolo, l’eccessiva estrazione o sbagliate scelte di controllo delle risorse. Queste dinamiche 
stanno già minacciando la sicurezza delle persone e contribuendo allo sviluppo di conflitti, di 
fenomeni migratori e di insicurezza alimentare in molti Paesi in via di sviluppo”. Grazie alla 
collaborazione con il ministero degli Esteri olandese, il WPS (Water Peace Security-
waterpeacesecurity.org –consorzio di sei organizzazioni no profit) ha lanciato nel dicembre 2019 
uno strumento capace di prevedere di un anno il rischio di conflitti legati all’acqua. Si tratta del 
Global Early Warning Tool. La mappa distingue due categorie di conflitti: quelli in corso e quelli 
emergenti, con riferimento ad Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. (fonte Altreconomia  
227 — Giugno 2020) https://altreconomia.it/la-mappa-dei-conflitti-per-lacqua-per-
prevenire-e-mitigare-instabilita/ 
 
 
Secondo il Global Early Warning Tool, in quanti paesi dell’Africa sono si stanno sviluppando                                                               

conflitti           per l’acqua? 
 

 

a. 1 
 b. 12 
 c. 26 

 



4. I processi industriali richiedono un’enorme quantità d’acqua e sono la seconda fonte di 
consumo dopo l'agricoltura. Per produrre una tonnellata d'acciaio servono fino a 280 tonnellate 
d'acqua e per fabbricare un chilo di carta occorrono 700 litri d'acqua. Quanti litri d’acqua 
vengono utilizzati per preparare un pollo surgelato? fonte sito: 
http://www.scienzaenatura.it/37.htm (laboratorio impronta idrica_Gocce di Giustizia) 
 

a. 15% 
b. 2% 
c. 26% 

 
5. Oggi in termini di salute, il diritto della persona e il diritto della natura sono inscindibili. Oggi 

significa   impegnarsi anche nella difesa dei diritti dell’acqua. 
Il diritto all’acqua è stato riconosciuto come tale dalle Nazioni Unite. In che anno? 

a. 2018 
b. 1990 
c. 2010 

 
6. Qual è il quantitativo minimo vitale d’acqua per garantire la dignità della vita e della salute umana, 

quantificato dall’Oms in litri per giorno? 
 

a. 50-100 litri 
b. 500 litri 
c. 175 litri 

 
7. “Come potevamo pensare di vivere sani in un ambiente malato?” chiede oggi Papa Francesco. 

Ricordando l’enciclica Laudato Sì del 2015, il Vaticano torna ad approfondire il tema della cura 
delle risorse naturali, focalizzando l’attenzione sull’acqua come l’elemento trasversale che 
influisce sul raggiungimento del bene comune della famiglia umana. 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
Adriano Sella, promotore del movimento Gocce di Giustizia e coordinatore delle Reti Nazionali 
dei Nuovi Stili di Vita, ci ricorda, nel suo libro “Cambiamenti a Km zero” che solo una piccola 
percentuale di acqua del pianeta è dolce:  

a. 40% 
b. 3% 
c. 10% 

 
8. E’ indifferente pagare un prezzo per l’acqua potabile (corrente- di casa propria) oppure comprarsi acqua 

minerale in bottoglia, sono la stessa cosa: 
a.Vero 
b.Falso (paghiamo in ogni caso la bolletta dell’acqua -1 o 2€ a mc –e IN PIU’ compriamo le bottiglie di 
minerale a 1-2€ al litro) 

9. Nel mondo si stanno costruendo più centrali eoliche che idroelettriche: 
a.Vero 
b.Falso (molti paesi come Cina,hanno investito, stanno investendo in strutture per salvaguardare la 
disponibilità d’acqua, anche a scapito della biodiversità presente nei luoghi di costruzione). Vedi anche 
Balcani, Hymalaya. 

 
10.  Che “valore” ha l’acqua? Ha valenza/importanza di che tipo? (fonte Prof. Boccaletti – Forum Talk 20/21 

Coop . - https://www.youtube.com/watch?v=mft84ih4dBc) 
a.economico 
b. storica 
c. economico (coltivazioni, allevamenti), geopolitico (sviluppo di città, maggiore loro importanza ma 
anche cambio assetto territoriale per prosciugamento dei laghi), culturale (vita quotidiana) , storico 
(territorio, città costruite nelle vicinanze di fiumi ecc) 



OBIETTIVO 7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE Assicurare a tutti l'accesso 
a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Contributi di Alice Mercante del Movimento GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti: Asvis, Luca Mercalli,  

 

 
 

1. Nel 2016 nel mondo più di 2 miliardi di persone vivevano ancora senza energia elettrica o 
con accesso precario all’energia. Nel 2018 questo numero è aumentato o diminuito? (fonte 
Wolrd Bank report statistic -28/5/2020) 

a. Aumentato a 3mld 
b. Diminuito del 50% 
c. Ridotto a 789 milioni, di cui ¾ sono abitanti dell’Africa Sub Sahariana (579mln) 

 
 

2. In Italia il trend di crescita di uso delle energie rinnovabili è inarrestabile. L’energia pulita 
utilizzata nel Paese copre il 34% del totale, con una media europea che non supera il 29%. 
(fonte 28/6/19 https://www.nonsoloambiente.it/rinnovabili-litalia-ad-un-passo-dagli-obiettivi-
2020) e https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/energia-2014-40percento-produzione-
nazionale-e-arrivata-fonti-rinnovabili--112026.shtml?uuid=ACiDFzF ). Il restante fabbisogno viene 
coperto dallo sfruttamento di petrolio, carbone e gas metano. 

Qual è la fonte di energia rinnovabile più utilizzata in Italia nel 2020? 
 a. idrolettrico   (in crescita per unità produttive connesse: in Veneto e in 

Lombardia) 
 b. fotovoltaico-energia solare  ( produzione nel 2018 a +10,3%, rispetto al 

2016) 
 c. biomasse 

 
3. Dal  2008, una legge ha attribuito al Governo il compito di definire una “Strategia energetica 

nazionale” (SEN) per indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo per conseguire la 
diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, del 
potenziamento della dotazione infrastrutturale, della promozione delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia nucleare, del potenziamento della ricerca nel settore energetico e 
della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia. La SEN ha costituito 
la base programmatica e politica per la successiva adozione del Piano nazionale integrato 
per l'energia e il clima – PNIEC, avvenuta a gennaio 2020 che mette nero su bianco i nuovi 
obiettivi italiani sul tema decarbonizzazione, efficienza energetica, autoconsumo e 
generazione distribuita, sicurezza energetica ed elettrificazione dei consumi.  

Entro il 2025 quale obiettivo si pone questo Piano?  
a. eliminazione del carbone nella generazione elettrica 
b. riduzione del 50% dei veicoli diesel circolanti 
c. riduzione del 30% delle emissioni di gas serra 

 
4. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – PNIEC, di cui abbiamo parlato prima, 

segue gli obiettivi generali UE e prevede un tasso di crescita dell’efficienza energetica, 
molto sulle nuove installazioni di eolico e soprattutto fotovoltaico. 

Entro quale anno è stato richiesto di raddoppiare il tasso globale di miglioramento 
dell'efficienza energetica? 

a. 2030 
b. 2050 
c. 2025 

 



5. Una Direttiva europea per l’energia, emessa nel 2018, rivede le norme sulla 
prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica, dando specifiche 
indicazioni per la decarbonizzazione del comparto edilizio entro l’anno: 

a. 2050 
b. 2040 
c. 2030 

 
6. A livello europeo quanto vale la quota percentuale di energia prodotta da fonti 

rinnovabili nel 2018 (in % del consumo finale lordo di energia)? (fonte 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/it)  

a. 18,9 % 
b. 30,8 % 
c. 45 % 

 
7. Qual è lo stato europeo che nel 2018 ha utilizzato maggiormente le energie 

rinnovabili? 
a. Germania 
b. Norvegia 
c. Belgio 

 
8. In Italia quanto vale la quota percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili? 

a. 17,8 % 
b. 20 % 
c. 25 % 

 
9. In Italia, quale è la regione prima in classifica nel consumo di energia pulita: 

a. Valle d’Aosta 
b. Toscana 
c. Friuli Venezia Giulia 

 
10. Una delle realtà italiane più virtuose per il consumo di energia pulita è la provincia 

autonoma di Trento, qual è la percentuale raggiunta: 
a. 45 % 
b. 75 % 
c. 50 % 

 
11.  Cos’è la carbon tax ?  

a. Una sanzione che deve pagare chi viene scoperto a lavorare fuori regola 
b. un’imposta pensata per penalizzare i soggetti colpevoli dell’immissione di 

biossido di carbonio nell’atmosfera, e cioè che utilizzano combustibili fossili 
nel loro ciclo produttivo. (è stata introdotta nel 1998 in Italia a seguito del 
convegno di Kyoto) Tra le intenzioni del Ministero dell'Ambiente che l’ha 
proposta, vi è quella di destinare il gettito fiscale conseguente l'introduzione 
della tassa sul carbonio al sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. 

c. il contributo pagato da chi intende diventare carbonaro 
 

12. Le emissioni di anidride carbonica della Cina ammontano a circa il 30% del totale 
mondiale, ciò significa più di: 

a. U.S.A. e U.E. insieme 
b. India 
c. U.S.A. 

 
13. Cina e India derivano il 70% della loro energia da quale fonte energetica? 



a. Petrolio (nota:i maggiori esportatori sono Medio Oriente, Russia, Kazakistan, 
Azerbaigian, Norvegia, Bolivia, Nigeria) 

b. Carbone 
c. Biomassa (Brasile, con anche energia idroelettrica)) 

 
14. Lo sviluppo totale in chilometri della rete di metropolitana presente in tutte le città 

dell’Italia è inferiore a quello presente nella sola città di Madrid: 
a. Vero 
b. Falso 

 
15. Quale è la percentuale stimata della popolazione italiana che quotidianamente si 

avvale del trasporto su gomma (uso di energia fossile) per i propri spostamenti? 
a. 60 % 
b. 50 % 
c. 40 % 

 
16. Nato nel 2005, il mercato ETS è la risposta europea alle sfide climatiche. Il Sistema per lo 

scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE)  (quote di emissioni dei gas a effetto 
serra nella Comunità Europea). è stato concepito con l’obiettivo di indurre le grandi 
imprese del Vecchio Continente ad inquinare di meno. L’idea era piuttosto semplice: 
fissare un tetto massimo alle emissioni di alcuni agenti inquinanti. In particolare biossido 
di carbonio (CO2), ossido di azoto (N2O) e perfluorocarburi (PFC). Le aziende e industrie 
dei 38 paesi industrializzati che, per le loro attività, emettono tali sostanze, possono 
ricevere (free allocation) i cosiddetti “carbon credit” (o “quote di emissione”). In sostanza, 
dei diritti ad inquinare: una quota corrisponde all’autorizzazione ad emettere una 
tonnellata equivalente di CO2. Nel 2000 in che percentuale aveva l’obiettivo di ridurre 
le emissioni delle imprese?         

a.   45% 
b. 21% 
c. 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goal 8. LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA a cura di Daniela Sartori 
del MOVIMENTO GOCCE DI GIUSTIZIA Fonti Asvis, Università di Torino 

1) Cosa significa la sigla BES? 

A) Benessere Equo e Sostenibile  

B) Basso esempio di Sostenibilità 

C) Baci e Saluti  
 
 

2) E’ possibile una crescita economica senza dare dignità ai lavoratori? 
A) No, non è etico, non è legale, non è umanamente accettabile 
B) Sì, poiché comunque ogni giorno assistiamo alla violazione delle norme dei 

diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di interi continenti eppure l’economia 
cresce a discapito di questi. 

C) Sì, se non si denuncia un sistema sarà sempre possibile 
(Tutte e 3 le risposte sono giuste, dipende da quale mondo vogliamo)  

 
3) Il numero di individui che si sono trovati a lasciare i loro Paesi di origine e che ora vivono in altre 

nazioni, in base al rapporto “International Migration Report 2017” rilasciato dall’ONU (UN, 2017), è 
stimato circa a …. milioni di persone.  

D) 258 milioni di persone 
E) 147 milioni di persone 
F) 220 milioni di persone 

Con un aumento del 49% rispetto al 2000 e del 18% rispetto al 2010. 
 

4) Fino a quale anno secondo una stima Caritas è prevista l’ondata migratoria mondiale? 
A) 2030  
B) 2022 
C) 2050 

 
5) È stato stimato che circa il 50 per cento di tutti i lavori globali sono connessi all’agricoltura, 

all’industria ittica e alle foreste. Tre quarti delle 115 coltivazioni mondiali principali dipendono 
dall’impollinazione da parte degli animali, e più del 50% di tutti i farmaci è a base di piante 
medicinali. 
 
A) Vero 
B) Falso  

 
6) A livello globale quanti milioni di impieghi sono necessari per coloro che entreranno nel mercato del lavoro 

tra il 2016 e il 2030? 
A) 350 milioni di impieghi 
B) 470 milioni di impieghi 
C) 120 milioni  di impieghi 
D) E’ difficile fare una stima approssimativa 

 

7) In Italia quanti lavoratori stagionali sono legati al turismo?… (da articolo di Internazionale, marzo 
2020).  
 

E) Almeno 75.000  



F) Almeno 250.000 
G) Almeno 400.000 

 
8) Prima… Guarda questa immagine e prova a dire cosa sta facendo questa famiglia … 

 
Terre des Hommes è autore di un importante rapporto sul lavoro minorile nelle miniere del 
Madagascar. Rapporto del 2019 grazie al quale si è denunciato che migliaia di bambini vengono 
impiegati per l’estrazione della mica (materiale usato nell’industria automobilistica e cosmetica). 
Molti di loro soffrono di mal di schiena e mal di testa a causa della mancanza di acqua e ossigeno 
nelle miniere. Quanti sono? 

H) 500 
I) 1000 
J) 10.000 

 
9) Sempre riferito alla domanda 7, quanto guadagnano i bambini per l’estrazione della mica? 

A) 3 euro all’ora 
B) 4 centesimi al chilo 
C) 2 dollari al chilo 
D) 10 dollari al giorno 

Potete immaginare quanto guadagnano in una giornata? Per quanti chili possano raccogliere, a quanto potrebbero arrivare? 
Forse 5 euro al giorno?!  

 

10) In Italia qual è la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano? 
D) 10% 
E) 18.5% 
F) 37.4% 
G) 22.2% 

 
11) In Italia al 2019 qual è il tasso di occupazione dei giovani tra 25 e i 29 anni? 

E) Il 56% 
F) Il 44% 
G) Il 72% 
H) Il 18% 

 
 

12) Qual è la stima del calo del PIL in Italia tra il 2019 e il 2020 dovuta alla pandemia Covid? 
 



A) - 10% 
B) - 7% 
C) -15% 

13) Perché Amnesty International si batte per i diritti dei lavoratori di Amazon?  

A) Perché Amazon non paga i lavoratori in Francia e Polonia, mentre nel Regno Unito e negli USA sì. 
B) perché Amazon ha contrastato i tentativi dei lavoratori di organizzarsi in sindacato e avviare trattative 

collettive, attraverso la sorveglianza negli Usa e la minaccia di azioni legali nel Regno Unito, e non 
abbia assunto provvedimenti-chiave per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori in Francia e 
Polonia. 

C) Perché Amnesty International trova più sicuro a livello internazionale usare altri corrieri. 

Lo ha dichiarato Amnesty International presentando, in occasione del Black Friday – uno dei più importanti 
momenti di vendite dell’anno –, un rapporto intitolato “Amazon lasci i lavoratori organizzarsi in sindacato” 
che descrive in che modo l’azienda tratta i lavoratori in Francia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti 
d’America. 

14) Amnesty International, che ha assunto il progetto di monitoraggio dei diritti umani durante la pandemia di  
Covid-19, ha denunciato nel 2020 il caso di un centro di accoglienza nel cuneese ancora chiuso mentre i 
braccianti stagionali dormono in strada o in rifugi di fortuna. Qual è stata la risposta del sindaco del paese? 

A) “Condizioni irrispettose della dignità umana e inadeguate a un paese civile”. 
B) “Di questi tempi si fa quel che si può”. 
C) “Triplicheremo la tariffa giornaliera dei braccianti”. 
D) “Che se ne stessero a casa loro”. 

 

15) “L’industria della moda funziona, essenzialmente, come un sistema che sfrutta una forza lavoro sottopagata 
e senza protezione sociale nei paesi di produzione. Il sistema protegge le persone ai vertici, lasciando che 
siano i lavoratori a subire i contraccolpi”. Chi ha fatto questa affermazione? 

A) Dominique Muller della ong Labour behind the label (Manodopera dietro l’etichetta).  
B) Dominique Lapierre nel suo romanzo “La città della gioia”. 
C) L’imprenditore della moda Matteo Marzotto 

Il riferimento è alla situazione dei lavoratori del sud del mondo sfruttati nel tessile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domande GOAL 9. INDUSTRIA, INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE  

Contributi di Annamaria Comin, educatrice e volontaria, fonti Asvis  

 

PAROLE CHIAVE PER TRASMETTERE LA TRASVERSALITA’ DELL’OBIETTIVO: 

Accelerazione transizione digitale 

Estensione rendicontazione non finanziaria 

Legare incentivi per innovazione a: 

 transizione ecologica 

 economia circolare 

 impatto sociale positivo 

 

Non esiste vera innovazione senza innovazione sociale 

digitalizzazione, infrastrutture di rete, cultura digitale 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quota famiglie con connessione maggiore di 30 mega al secondo. Nel 2010 era il 30% delle famiglie…. 

Quale l’obiettivo della strategia UE per il 2020? 

 50% 

 80% 

 100% 

-------------------------------- 

2010                30% 

2019                75% 

Obiettivo strategia UE  2020  100% 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 “Non c’è innovazione vera senza innovazione sociale” dice Enrico Giovannini. Questo vuol dire che: 

 la tecnologia ha modificato radicalmente le interazioni 

 la tecnologia ha cambiato la società 

 se non cambiano le relazioni sociali non può esserci sviluppo tecnologico 



Scegli due opzioni 

Esatte 1 e 2  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cosa serve alla scuola per stare al passo con i tempi? 

 conoscere l’evoluzione storica 

 diffusione tecnologie orientate al futuro 

 eliminare ogni tipo di DAD 

 utilizzare la DAD come opportunità di formazione per docenti ed alunni 

Esatte 2 e 4 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’ABI   (Associazione bancaria italiana) ha diffuso una guida sulla finanza sostenibile 

Vero o Falso? 

 

Vero, si trova facilmente in internet, spiega la sostenibilità, mettendo al centro le scelte del cittadino 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cosa si intende per finanza sostenibile? 

 una finanza che tiene conto dei fattori ambientali, sociali, e di buon governo (ESG) 

 una finanza che non fa fallire le banche 

 una finanza che garantisce al cittadine guadagni certi 

 

La prima  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quali di queste affermazioni sono state fatte nel libro “Biomimicry” (1997) da Janine Benyus? 

 “la natura come modello da imitare” per risolvere problemi tecnologici 

 “la natura come mentore”  l’uomo la deve considerare una miniera di risorse 

 “la natura come misura”  propone di valutare la rilevanza e la validità delle innovazioni umane 

rispetto ai sistemi naturali 

Tutte e tre! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quante sono state le rivoluzioni industriali del mondo? 

 una  

 dieci 

 tre 

Tre 



La prima, quella del vapore, nel 1769, con la nascita della macchina a vapore ad opera di James Watt ed il 

suo utilizzo nell’estrazione dell’acqua nelle miniere. 

 

La seconda, quella dell’elettricità, con l’affermazione dell’energia elettrica in luogo del vapore, intorno al 

1870 e la terza, intorno al 1970, con la prima diffusione dell’informatica. 

 

Quest’ultima, alla base di una trasformazione digitale che ha stravolto il commercio mondiale, ha spianato 

– con le sue rapide e travolgenti innovazioni – la strada alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale: la 

Manifattura 4.0! 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cosa si intende realmente per Manifattura 4.0 (anche nota come Industria 4.0) e quali sono gli 

elementi caratterizzanti della quarta rivoluzione industriale? 

 

– L’utilizzo di dati e informazioni come strumento per generare valore grazie agli incredibili passi avanti 

della tecnologia (big data, open data, Internet of things, cloud ecc) 

– La redditività degli Analytics, ovvero la possibilità di utilizzare le informazioni in maniera tale da 

generare profitto 

– L’interazione tra uomo e macchina, divenuta oramai quotidiano e naturale. 

– La “formazione” delle macchine (in base ai dati raccolti e processati) per la produzione di beni (stampa 

3D, interazione tra dispositivi, robot e realtà aumentata). 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

We like è 

 il manifesto del consumatore socialmente responsabile 

 la pubblicità di una nuova marca di jeans 

 una fake inventata per “scavalcare” alcune resistenze della vendita on line 

Giusta 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

“Consumiamo ogni giorno senza pensare, senza accorgerci che il consumo sta consumando noi e la sostanza del 

nostro desiderio. È una guerra silenziosa e la stiamo perdendo.” 

E’ un’affermazione  

 di  Zygmunt Bauman (sociologo, filosofo e accademico polacco) 



 di Alex Zanotelli 

 di Adriano Sella 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CONSUMERISMO è 

 una parolaccia copiata male da uno studente distratto 

 un movimento nato nel 1999 che vuole tener conto del cittadino contemporaneamente produttore e 

consumatore 

 il nome “regalato” generalmente a chi consuma qualsiasi cosa senza tener conto delle ricadute sullo sviluppo 

sociale 

Consumers’ Forum è un think tank consumerista che riunisce dal 1999 alcune tra le maggiori imprese e loro 

associazioni di categoria (Agos, ASSTRA, Centromarca, Federdistribuzione, Federfarma, Ferrovie dello Stato, Intesa 

Sanpaolo, Poste Italiane,Tim, Unioncamere, Utenti Pubblicitari Associati, Vodafone, WindTre), alcune tra le maggiori 

associazioni di consumatori italiane (Acu, Adiconsum, Adoc, Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi, 

Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, 

Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale 

Consumatori), istituzioni come Unioncamere e prestigiose Università (Uni Roma Tre, Uni Tor Vergata, Uni Siena dip. 

Arezzo, Uni Catania, Uni Torino). Il nostro obiettivo è di promuovere, sviluppare e diffondere INSIEME una cultura del 

consumo responsabile e migliori politiche consumeriste, di educazione e tutela del consumatore, per un mercato 

trasparente, normato e correttamente informato. Il CONSUMERISMO presuppone sia un’attenzione ai diritti che alle 

responsabilità del Consumatore, che è sia Cliente, sia Cittadino, sia Utente. Persone protagoniste a tutto tondo della 

vita economica, sociale, pubblica e di cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contributo di Alice Mercante, MOVIMENTO GOCCE DI GIUSTIZIA, fonti Asvis, 
Oxfam, World Migration Report   

 
 

     OBIETTIVO 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE  
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 
 

1. Secondo l’Europe sustainable development report 2020 pubblicato l’8 dicembre 2020, che 
monitora il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, a che posto si trova l’Italia, 
rispetto agli altri 31 stati europei partecipanti? 

b. 4 posto 
c. 10 posto 
C    23 posto 

2. “L’insufficienza degli investimenti nei programmi di protezione sociale ha esposto la maggior 
parte dei Paesi alle peggiori conseguenze della pandemia in corso. “Mezzo miliardo di persone 
sono attualmente sottoccupate o senza lavoro”, in maggioranza donne. “Tuttavia esistono 
casi virtuosi: “Paesi che hanno dimostrato che un approccio universale alla protezione sociale 
è accessibile e ha un profondo impatto sulla riduzione della disuguaglianza e sulla protezione 
di coloro che ne hanno più bisogno”. Quali sono questi paesi? (fonte “Shelter from the 
storm”, rapporto OXfam 2020 sulle disuguaglianze) 

a. Italia e Belgio 
b. Cina e Giappone 
c. Sud Africa e Bolivia 

 
3. La lunga recessione del  2020 e la debole ripresa economica hanno profondamente inciso sul 

tessuto sociale in Italia,in particolare sulle fasce più deboli. Il divario fra il reddito disponibile 
equivalente ricevuto dal 20% della popolazione con più alto reddito (quintile più ricco) e 
quello del 20% con più basso reddito (quintile più povero) è, in Italia, molto elevato ed è 
aumentato nell’ultimo decennio. Alcune regioni (Sicilia, Sardegna, ma anche Umbria, 
Lombardia e Lazio) registrano negli ultimi tre anni un forte aumento delle disuguaglianze di 
reddito. Tra il 2010 e il 2019 c’è stato un aumento della diseguaglianza reddituale in Italia 
pari al: 
a. 20% 
b.  10% 
c  5%  
 

4. Nel 2^ trimestre del 2020 (apr-giu) si è rilevato in Italia un tasso di occupazione tra i 15 e 34 
anni pari a che percentuale? In che percentuale stranieri? 

a.tra il 3 e il 5% 
b. tra il 10 e il 15% 
c .tra 1 e 2% 



5. Secondo le stime dell’Undesa, il numero di migranti internazionali a livello globale è 
aumentato notevolmente nel corso degli ultimi 50 anni fino a toccare nel 2019 i 272 milioni, 
119 in più rispetto al 1990 (quando erano 153 milioni). Sebbene in termini assoluti questa cifra 
rappresenti solo una percentuale della popolazione mondiale. Nel 1995 era del 2,8% mentre 
nel 2019 era del: 

a.3,5% 

b.22% 

c.73% 

6. Nel report annuale World migration report (che offrire una panoramica statistica sullo stato 
dei migranti e delle politiche migratorie sia a livello globale che regionale),ed è stato 
pubblicato a inizio 2020 dall’Organizzazione internazionale per la migrazione (Iom), emerge 
che la percentuale delle persone che emigrano sono in età compresa tra:  

a. 20 e i 64 anni, maggioranza uomini (52%) 

b. tra i 40 e i 65 anni 

c.tra i 10 e i 25 anni 

7.  Conflitti irrisolti o rinnovati in alcuni Paesi continuano a causare i principali flussi di 
rifugiati.:Tra il 2005 e il 2018 i primi cinque Paesi di origine per numero di rifugiati sono 
rappresentati da Siria, Sud Sudan, Myanmar e Somalia e…. 
a.Rep, Dem Congo 
b.Afghanistan 
c.Bangladesh 

8. La promozione dell’aiuto pubblico allo sviluppo si dimostra non essere fra le priorità di 
Governo. Nell’azione redistributiva dello Stato, continua a prevalere la più tradizionale 
modalità di intervento sulle singole persone/famiglie svantaggiate, che non si accompagna 
tuttavia dal necessario potenziamento dei servizi per queste persone (VISIONE A LUNGO 
TERMINE) Che percentuale del reddito nazionale lordo viene destinata all’aiuto pubblico allo 
sviluppo ? 
a.0,7% (nel 2019-2020) 
b-10% 
c.37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO 11 CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI 
Contributi di Tiziano Fornasa e Viola Antoniazzi del Movimento GOCCE DI 
GIUSTIZIA, fonti: Asvis, Luca Mercalli  
  

1   Nei prossimi 20 anni l’80% della popolazione sarà ospitato 

A – nelle campagne 

B- nelle grandi città 

C- nelle aree montane 

2  Trova l’intruso tra i seguenti mutamenti globali del futuro: 

A- Mutamento tecnologico e le sue influenze 
B-  Mutamento antropologico 
C- Il nuovo centro della governante 
D- Il distanziamento sociale e la connettività collettiva 
E- L’opportunità e la minaccia del cambiamento climatico 

 

3  Il punto 11 è strettamente connesso al punto:? 

A-5 

 B-9 

C-4 

 

4 qual è il fondamento del punto 11? 

A- Aumentare l’insediamento urbano 
B- Creare comunità resilienti 
C- Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

5 Come avere una mobilità sostenibile? 

A-Aumentando l’uso dell’auto privata 

B-Ricorrere alla mobilità condivisa 

C-percorrere lunghi tratti a piedi 

 

6 I trasporti ‘verdi’ possono: 

A-far nascere erba dove passano 

B-creare fino a 15milioni di posti di lavoro 

C-portare al licenziamento degli autisti 



7-Nelle città la percentuale della raccolta differenziata è: 

A-dimezzata 

B-raddopiata 

C- azzerata  

 

8-I rifiuti urbani in discarica sul totale dei rifiuti prodotti va : 

A- Dal 56,80% al 23,40% 
B- Dal 3% allo 0% 
C- Dal 20% al 10% 

 

9-Qual è l’indice di abusivismo edilizio (abitazioni abusive costruite in un anno su 100 autorizzate) 

A- Dallo 0% al 5 % 
B- Dal 10% al 20% 
C- Dal 5%al 10% 

10-Qual è la prima città in classifica circa la sostenibilità delle infrastrutture: 

A- Trieste 
B- Trento 
C- Milano 

 
 
11-Qual’ è l’ultima città in classifica circa la sostenibilità delle infrastrutture: 

A- Crotone 
B- Roma 
C- Bologna 

12-A quale definizione si avvicina al concetto di trivabilità: 

A- Destinazione finale per l’umanesimo globale che punta alla sostenibilità 
B- Prosperità, benessere e ricchezza 
C- Prosperità inclusiva 

13-Le infrastrutture non sono solo fisiche ma anche:  

A-ambientali 

B-sociali 

C-locali 

 

14-Tra gli obiettivi del punto 11 entro il 2030: 

A- Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 



Domande punto 12.  CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

Contributi di Paola Zambon e Daniela Sartori del Movimento GOCCE DI 
GIUSTIZIA, fonti: Asvis, ONU, Legambiente, energynetwork, Miniguida al 
Boicottaggio  

 

1) Qual è la percentuale media italiana di raccolta differenziata dei rifiuti?  
A) 40%  
B) 49%  
C) 60%  
D) 55%  

 
Dovremmo arrivare al 65% per raggiungere il target Europeo   
 
 

2) Nelle aree metropolitane è più difficile la raccolta differenziata che non nei comuni 
A)  Vero 
B) Falso 
Le uniche città che rientrano nella categoria “rifiuti free” sono Treviso, Pordenone, Belluno, Carpi ed Empoli. 
 
 
3) Nel Rapporto 2020 quali sono le regioni italiane più virtuose per la gestione rifiuti? 
A) Sicilia e Sardegna 
B) Veneto e Trentino Alto Adige 
C) Basilicata e Abruzzo 
D) Lombardia e Veneto 
 
   
4) Se il prezzo della carne dovesse riflettere gli impatti provocati sulla biodiversità e il 
clima, quanto dovrebbe costare in più di quello che la paghiamo?  

A) il 10% in più  
B) il 30% in più  
C) il 146 % in più  
D) l'80% in più  

 
 

5) Nel 2018 è entrato in vigore il Regolamento per la valutazione e la comunicazione 
dell'impronta ambientale dei prodotti chiamata in Italia " made green in Italy"  

 
A) Vero  
B) Falso  

 
6) Cosa comporta realmente il Made Green Italy per le aziende?  (più di una risposta 

esatta) 
A) Promuove i prodotti attraverso delle certificazioni tecniche sulla 

sostenibilità del prodotto stesso 
B) Aumenta la vendita dei prodotti freschi e a breve scadenza 
C) Elimina definitivamente la plastica  
D) Rafforza la credibilità della produzione italiana 
 
  
 
 



7) Che cos'è l'economia circolare?  
 

A) E' un'economia pensata per autogenerarsi e fatta con materiali di origine biologica  
B) Il rapporto diretto tra produttore e consumatore  
C) Un industria di pneumatici  

 
8) Quindi quali sono le “parole d’ordine” dell’economia circolare? 

A) Condivisione, riutilizzo, riparazione, riciclo 
B) Corporazione, estrazione, consumazione 
C) Centralità, eliminazione, globalizzazione 
D) Proprietà terriera, filiera, eliminazione 

 
 

9) Quindi, definito cos’è l’economia circolare (vedi domanda 5), quale tra questi 
esempi non è economia circolare? 

A) Vestiario prodotto da fibre naturali e poi riciclato 
B) Carta ecologica ottenuta da alghe e residui alimentari 
C) Il detersivo industriale ottenuto da principi chimici 

 

10) Dal rapporto “No time to waste” pubblicato da Bank of America Merrill Lynch, la 
produzione complessiva di rifiuti nel mondo ammonta ogni anno a circa: 

A) 5 miliardi di tonnellate 
B) 250.000 tonellate 
C) 11 miliardi di tonnellate 
D) 7 milioni di tonnellate 

11 miliardi di tonnellate di cui il 75% viene destinato a discariche o inceneritore mentre solo il 25% viene riutilizzato. 

 

11) Cosa si intende per consumo e produzione sostenibili 
A) la promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la 

garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore 
qualità di vita per tutti. 

B) La ricerca di una produzione che possa sostenere sempre maggiori acquisti che portino all’aumento 
dell’azienda 

C) La promozione del consumo costante di alcolici purché si possa dire che è legato alla vita dignitosa e al 
rispetto dell’ambiente   

 

12) Chi ha scritto la Miniguida al Consumo Critico e al Boicottaggio e a quale edizione è 
arrivata? 

A) Flavio Briatore ed è alla seconda edizione 
B) La Confcommercio italiana ed è alla settima edizione 
C) Il Movimento Gocce di Giustizia ed è all’undicesima edizione 
D) La Multinazionale Nestlé ed è alla prima edizione 

 

13) Cos’è lo “Spesario” contenuto all’interno della Miniguida al Consumo Critico e 
Boicottaggio? 

A) Un inserto contenente aziende e loro marchi per orientarsi 
B) Una simulazione di lista della spesa  
C) Un bilancio annuale delle 19 aziende citate nella miniguida 

 
14) Ti definisci un consumatore responsabile? E se sì, perché?  

Risposta libera  


