
Cosa vuol dire cambiamento climatico e cosa sono le 

diseguaglianze economiche?



Alcune bambine, bambini o adolescenti 

vivono senza cibo adeguato, un riparo, senza 

poter andare a scuola, senza protezione o 

medicine. 

Questo è ingiusto! :(

Ricorda: Tutti le bambine, bambini e adolescenti devono aver 

accesso ai diritti fondamentali! 

Vuoi saperne di più? Qui puoi leggere la carta ONU sui Diritti 

dei Bambini (UNCRC).

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/


Ora la situazione è peggiorata 

a causa del Covid-19 e del 

cambiamento climatico.

Questi fattori stanno 

esponendo molte 

bambine, bambini e 

adolescenti a gravi rischi, 

specialmente quelli che 

hanno meno soldi e minori 

possibilità di scappare da 

questi fenomeni.



Cos’è il cambiamento climatico?

Il cambiamento climatico è una variazione del meteo della Terra – questo può 

riguardare le temperature o altre condizioni metereologiche – durante un 

lungo periodo di tempo - e porta a gravi danni. Gli scienziati ipotizzano che, 

a partire dalla Rivoluzione Industriale, le attività umane hanno causato un 

aumento della temperatura terrestre di circa 1°C. 

Il clima del nostro Pianeta è sempre cambiato, 

fin dalla sua nascita, ma l’intervento umano 

ha accelerato questo cambiamento 

nell’ultimo secolo.

Fonte: https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-

geography/what-is-climate-change/

Fonte: https://www.twinkl.co.uk/teaching-wiki/climate-change

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
https://www.twinkl.co.uk/teaching-wiki/climate-change


ALCUNI ESEMPI DI DANNI CHE 

SI STANNO AGGRAVANDO:

• Le zone costiere e le pianure 

sono maggiormente 

esposte ai rischi dovuti  

all’innalzamento del livello 

del mare e alle inondazioni

• I ghiacciai si stanno 

sciogliendo e ritirando

• Eventi metereologici estremi 

stanno avvenendo sempre più 

spesso, come siccità e incendi

• Milioni di ettari di foreste sono 

state distrutte

• I livelli delle acque stanno salendo

• Un milione di specie animali sono 

a rischio estinzione

• La temperature media globale del 

pianeta ha già superato di 1°C 

quella della rivoluzione industriale



Cosa vuol dire diseguaglianza?
Il mondo non è un posto alla pari. L’esperienza di ogni persona 

è differente riguardo ai diritti umani, alle opportunità e alla 

qualità della vita.

Alcuni Paesi hanno più risorse e ricchezze di altri. Alcuni Paesi 

hanno un governo in pace e stabile, mentre altri no. Alcuni 

Paesi sono naturalmente più sicuri e altri invece sono più 

pericolosi, con molti terremoti e uragani.

Le diseguaglianze economiche possono esistere anche 

all’interno dello stesso Paese. Alcune persone sono più 

ricche di altre. Alcune persone vivono in aree con strade di 

alta qualità, ospedali, scuole, mentre altri non hanno 

accesso alle stesse cose. Le diseguaglianze possono avere 

diverse cause. L’uguaglianza è basata sulla convinzione che 

nessuno dovrebbe avere minori possibilità sulla base del 

luogo di provenienza, del credo, dell’orientamento 

sessuale o sulla base di una disabilità.

Fonte: https://www.twinkl.co.uk/teaching-wiki/equality

https://www.twinkl.co.uk/teaching-wiki/equality


Cosa vuol dire diseguaglianza?

Individui e gruppi diversi che compongono una società hanno diversi livelli di 

potere e status. Ci sono diverse forme di diseguaglianza (incluse le diseguaglianze 

economiche) che possono sovrapporsi. Il diagramma mostra come alcuni tipi di 

diseguaglianze possono intersecarsi.

Fonte: https://resourcecentre.savethechildren.net/document/gender-

power-gap-analysis/
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Tutte queste cose

sono connesse?



I bambini più poveri sono più a rischio per gli impatti del 

cambiamento climatico. Per esempio, le famiglie con meno soldi, 

rispetto a quelle più ricche, non sono in grado di far fronte ai danni 

causati dalle condizioni climatiche estreme. Qui un esempio:

”Vivo in una zona a rischio inondazione, e da tre anni abbiamo subito cicloni 

ogni anno. Dato che non possiamo permetterci di vivere in una casa di mattoni 

e cemento, la nostra casa è fatta di piccoli ritagli e scatole di cartone, in una 

città molto popolosa. La nostra baraccopoli è più esposta alle inondazioni di 

qualsiasi palazzo costruito per chi può permetterselo. Ogni anno la nostra casa 

viene spazzata via dall’acqua e la dobbiamo ricostruire, ogni anno cerchiamo di 

non prendere malattie dalle acque sporche che ci circondano. Se ci ammaliamo, 

non possiamo permetterci di andare dal dottore perché tutti i soldi servono per 

ricostruire la nostra casa. Ho sentito di persone che hanno una cosa chiamata 

assicurazione sanitaria, ma noi non possiamo permettercela perché abbiamo già 

debiti con altre persone. Non siamo sicuri di poter sopravvivere ad un altro 

ciclone." - Suraj* Kolkata, India



Come mostra la storia di Suraj, le case di alcune persone possono essere più a 

rischio inondazioni e spostarsi in altre aree è troppo costoso. Il cambiamento 

climatico può colpire anche gli allevamenti e la crescita di animali, il che rende 

il cibo più costoso, specialmente per le famiglie più povere.

Le diseguaglianze inoltre acuiscono il cambiamento climatico. Le persone, le 

società e i Paesi più ricchi hanno contribuito in modo maggiore a questo 

fenomeno, per esempio attraverso l’uso massiccio di carbone e petrolio per i 

transporti e le fabbriche. E ora non stanno facendo abbastanza per fermarlo, o 

per aiutare le persone e le nazioni più povere ad affrontare e sopportare i 

danni che sta causando questo cambiamento. Dato che hanno più soldi e più 

potere, non ascoltano sempre i bambini e le famiglie che stanno invece 

chiedendo un vero cambiamento. Ogni bambina, bambino e adolescente ha il 

diritto di essere ascoltato!

Le persone maggiormente colpite dalle diseguaglianze sono poi anche quelle 

che più subiscono gli impatti del cambiamento climatico – e hanno i minori 

mezzi per cambiare la situazione. Nel corso del tempo, le diseguaglianze 

potrebbero anche aumentare, rendendo ancora più difficile per bambine, 

bambini e adolescenti che provengono da condizioni di difficoltà avere le 

stesse opportunità dei loro coetanei più ricchi. 



Il cambiamento climatico e le 

diseguaglianze sono due 

facce della stessa medaglia!



É giunto il momento di 
cambiare la situazione!



Bambine, bambini e adolescenti sono i meno

responsabili della crisi climatica, ma 

porteranno un peso gravoso per gli impatti

che ne deriveranno, ora e in futuro.

Bambine, bambini e 

adolescenti stanno

guidando azioni per il 

clima in tutto il mondo!

C’è potere nella

loro voce!



• “Noi non siamo i padroni della Terra, ma siamo parte di essa, noi ci dimentichiamo che 

siamo polvere di stelle e la nostra coscienza spirituale viene bloccata. Schiavi del 

sistema. Questo perché consumiamo sempre di più per avere più comfort”, un bambino 

argentino

• “Il cambiamento climatico è un grave problema in Sri Lanka" Kaviti, 17 anni, Sri Lanka

• “I miei genitori non hanno soldi per nutrire me e i miei fratelli, specialmente il più 

piccolo, di 3 anni, che è ancora piccolo e ha bisogno di mangiare di più”, ragazzina di 12 

anni in Colombia

• “Il problema del cambiamento climatico nasce dal fatto che molte persone provano ad 

avere un reddito per i loro bisogni quotidiani tagliando alberi e distruggendo foreste per 

costruire palazzi e mercati”, bambino in Indonesia

• “Il cambiamento climatico colpisce specialmente i bambini, in particolare quelli ai 

margini della società. Subiamo le conseguenze dell’inquinamento cittadino e di disastri 

ripetuti” Kunal Das, 19 anni, India

• “Diseguaglianze e cambiamento climatico sono temi chiave da risolvere il prima 

possibile. Entrambi hanno una cattiva influenza reciproca e colpiscono maggiormente i 

bambini”, Emmanuel, 14 anni, Norvegia


