Obiettivo 2 - Fame Zero
(In giallo le risposte corrette)

1 - Il nostro pianeta produce cibo a sufficienza per sfamare tutti.
- Falso
- Vero
Fonte: FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
https://www.fao.org/building-the-zerohunger-generation/background/it/

2 - La maggior parte delle persone che nel mondo soffre la fame vive:
- In paesi in via di sviluppo
- In paesi sviluppati
Fonte: UNRIC (Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite)
Approfondimento: La maggior parte delle persone che nel mondo soffre la fame vive in Paesi in via di
sviluppo, dove il 12,9% della popolazione è denutrita
https://unric.org/it/obiettivo-2-porre-fine-alla-fame-raggiungere-la-sicurezza-alimentare-migliorare-l
a-nutrizione-e-promuovere-unagricoltura-sostenibile/

3 - Ognuno di noi ha cibo sufficiente per tutto l’anno.
- Vero
- Falso
Fonte: Save the Children
Approfondimento: Ognuno di noi ha diritto ad avere cibo sufficiente per tutto l’anno: un concetto
elementare ma ancora trascurato. Tuttavia lo si può affermare, ad esempio, con sistemi di
coltivazione e produzione di cibo sostenibili e mantenendo intatto l’ecosistema e la diversità di semi
e di piante da coltivare.
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/i-17-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile

4 - Cosa puoi fare per aiutare a sconfiggere la fame nel mondo?
- Comprare molto cibo al supermercato che viene da paesi lontani
- Comprare prodotti di stagione e da produttori locali
Fonte: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
Approfondimento: Nella tua quotidianità puoi fare anche tu qualcosa di concreto per combattere la
fame nel mondo, ad esempio: riduci lo spreco di cibo in casa; compra prodotti di stagione e da
produttori locali; dona ciò che non usi alle associazioni che aiutano chi ha bisogno; sostieni il
mercato equo e solidale; supporta le associazioni che sostengono i Paesi in via di sviluppo.
https://giovani2030.it/iniziativa/agenda-2030-sconfiggere-la-fame/

5 - La fame nel mondo è aggravata dai seguenti elementi:
- Guerre
- Cambiamenti climatici
- Crisi economiche
- Tutte le risposte sono vere
Fonte: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
Approfondimento: Gli ultimi dati della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura) mostrano come la fame nel mondo sia provocata dall’aggravarsi dell’insicurezza
alimentare, poiché i conflitti e i cambiamenti climatici mettono a rischio le risorse e le fonti di
sopravvivenza delle famiglie. La denutrizione è purtroppo un fenomeno che riguarda anche i Paesi
sviluppati e in cui non ci sono guerre: anche in contesti come quello italiano, europeo o americano ci
sono migliaia di casi di denutrizione.

(https://giovani2030.it/iniziativa/agenda-2030-sconfiggere-la-fame/)

6 - Qual è il settore che impiega il maggior numero di persone in tutto il mondo?
- Manifatturiero
- Terziario
- Agricolo
Fonte: Rizzoli Education
Approfondimento: Ancora oggi l’agricoltura è il settore che impiega il maggior numero di persone in
tutto il mondo, offrendo sostentamento al 40% della popolazione globale. Tuttavia, i cambiamenti
climatici e la progressiva perdita di biodiversità delle colture rendono questo settore particolarmente
a rischio. https://www.rizzolieducation.it/senza-canale/obiettivo-2-sconfiggere-la-fame/

7 - A essere maggiormente esposti all’insicurezza alimentare sono:
- Uomini e bambini
- Donne e bambini
- Solo i bambini
Fonte: DeA Live - Geografia
Approfondimento: A essere maggiormente esposti all’insicurezza alimentare, e quindi alla soglia della
malnutrizione, sono soprattutto le donne in gravidanza e i bambini. Un’alimentazione carente, infatti,
sia durante la gravidanza sia durante la crescita, non influisce soltanto sullo sviluppo fisico del
bambino, ma anche sul suo sviluppo cerebrale, causando disturbi dello sviluppo intellettivo: un
danno che compromette le possibilità di un futuro inserimento positivo del bambino nella società.
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-numero-2-sconfiggere-la-fame

8 - In Italia, come in molti altri paesi sviluppati, il fenomeno più diffuso legato
all’alimentazione è:
- La cattiva alimentazione/obesità
- Il rischio legato ad una alimentazione scarsa
Fonte: DeA Live - Geografia
Approfondimento: Nei Paesi sviluppati un terzo degli adolescenti e adulti è sovrappeso e il 44% dei
bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso.
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-numero-2-sconfiggere-la-fame

Obiettivo 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

9 - Come si può ridurre l’utilizzo d’acqua?
- Non c’è carenza d’acqua dove vivo, posso utilizzarne quanta ne voglio
- Facendo la doccia invece del bagno
- Bevendo bibite gassate dolcificate invece dell’acqua
Fonte: DeA Live - Geografia
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-6-acqua-pulita-e-servizi-igienico-sani
tari-2

10 - L’inquinamento dell’acqua è causato da:
- I rifiuti sulle spiagge
- Dalla presenza di troppe meduse nei mari
- Dalle alghe marine
Fonte: WWF
Approfondimento: Sacchetti di plastica, palloni, scarpe, materiali di imballaggio: se non smaltiamo i
rifiuti a regola d'arte, prima o poi vanno a finire in mare. In particolare la plastica è un materiale non
biodegradabile e rischia di essere ingerita da balene, gabbiani, tartarughe marine e altri animali. Sono
86 i milioni di tonnellate di plastica che navigano nei nostri oceani.
https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/inquinamento-dei-mari

11 - Qual è la percentuale di acqua potabile al mondo?
- Meno del 10%
- La metà di tutta l’acqua, quindi il 50%
- Quasi tutta l’acqua, il 97%
Fonte: National Geographic
Approfondimento: L'acqua dolce rappresenta una piccolissima parte dell'acqua totale del pianeta.
Nonostante l'acqua ricopra quasi il 70 per cento del nostro pianeta, l'acqua dolce rappresenta
solamente il 2,5 per cento. La parte restante è acqua salata ed oceanica. Ma, anche in questo caso,
abbiamo accesso solo all'1 per cento dell'acqua dolce, poiché gran parte di essa rimane intrappolata
nei ghiacciai e nei nevai.
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/03/crisi-dellacqua-dolce

12 - Più del 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per:
- Far bere tutta la popolazione
- Per l’irrigazione
- Per le docce che facciamo
Fonte: UNRIC (Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite)
(https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacquae-delle-strutture-igienico-sanitarie/)

13 - Le zone dove la disponibilità di acqua potabile risulta essere più a rischio
sono:
- Nord America ed Europa
- Africa e parte dei paesi dell’Asia centrale e meridionale
- Sud America

Fonte: DeA Live - Geografia
Approfondimento: I pericoli maggiori riguardano le popolazioni dell’Africa e di parte dei Paesi dell’Asia
centrale e meridionale, dove risultano carenti sia la disponibilità di acqua potabile sia l’accesso ai
servizi igienico-sanitari.
(https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-6-acqua-pulita-e-servizi-igienico-sani
tari-2)

Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze

14 - Per ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario tutti i bambini dovrebbero
avere accesso a:
- acqua potabile pulita, cure mediche e vaccini
- solo cure mediche e vaccini
Fonte: UNESCO World Water Assessment Programme
unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_a140f5c
f-d08e-4ae0-8202-de9289d39a9d?_=375751ita.pdf&to=12&from=1

15 - Possiamo combattere le diseguaglianze facendo in modo che:
- tutti i bambini abbiano accesso ad una buona istruzione
- tutti indossino gli stessi vestiti
- tutti guardino la stessa tv
Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal4

16 - Per diminuire le diseguaglianze si deve:
- favorire una crescita sociale, economica e politica di tutti, a prescindere
da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o
altro
- favorire una crescita sociale, economica e politica degli uomini e bambini
benestanti.
Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal10/

17 - Qual è il modo migliore per combattere le diseguaglianze provenienti da
situazioni di povertà?
- Condividere la ricchezza prodotta nel mondo
- Impedire agli stranieri l’ingresso nel paese
- Non fare niente perchè la ricchezza è già condivisa nel mondo
Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal1/

18 - Uomini e donne che lavorano:
- vengono trattati allo stesso modo
- Gli uomini che lavorano spesso affrontano condizioni di lavoro meno
favorevoli rispetto alle donne
- Le donne che lavorano spesso affrontano condizioni di lavoro meno
favorevoli rispetto agli uomini
Fonte: ILO (Organizzazione internazionale del lavoro)
Approfondimento: La recente crisi economica internazionale ha avuto pesanti ripercussioni sulle
categorie più deboli del mercato del lavoro e, tra esse, quella delle donne. Sono sensibilmente
peggiorate le condizioni di parità di genere, con il conseguente aumento delle discriminazioni in
ambito lavorativo.
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Pagine/orientamento.aspx

19 - In quali parti del mondo sono presenti le disuguaglianze?
- Nord America ed Europa
- Africa e parte dei paesi dell’Asia centrale e meridionale
- Sud America
- Tutte le precedenti risposte sono vere
Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal10/

20 - Chi dovrebbe essere coinvolto nella lotta contro le diseguaglianze?
- Cittadini
- Governi
- Scuole
- Tutte le precedenti risposte sono vere
Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal10/

