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

1. Quante persone al mondo oggi non mangiano a su�cienza per essere
considerate in buona salute?

a) circa 150 milioni
b) circa 500 milioni
c) circa 900 milioni

Fonte: Save the Children
Approfondimento: Si stima che nel 2020 il 12% (dall’8,4% del 2019) della popolazione mondiale abbia
vissuto uno stato di grave insicurezza alimentare, circa 928 milioni di persone, 148 milioni in più
rispetto al 2019.
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/fame-nel-mondo-la-situazione-oggi-e-i-cambiamenti-pre
visti-il-futuro

2. Qual è il continente con il maggior numero di persone a�amate?
1. Sudamerica
2. Asia
3. Africa

Fonte: FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), Stato della
Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel mondo, 2020
https://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf

3. Tra i 720 e 811 milioni di persone nel mondo hanno so�erto la fame nel corso del
2020

a) Vero
b) Falso

Fonte: FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), Stato della
Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel mondo, 2020
https://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf

4. Quali tre paesi nel mondo stanno so�rendo di più la carenza di cibo oggi?
a) Venezuela, Siria, Ethiopia
b) Haiti, Sud Sudan, Afghanistan
c) Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Afghanistan

Fonte: FSIN (Food Security Information Network), Global Report on Food Crises 2020
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.1899505.1356066656.16474267
12-916441751.1647426712
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5. In Italia, quanto cibo spreca in media ogni persona ogni anno?
a. 45 kg
b. 67 kg
c. 73 kg

Fonte: UNEP (United Nations Environment Programme), Food Waste Index Report 2021

6. Quale di queste a�ermazioni è vera?
a) È necessario mangiare carne almeno una volta al giorno per mantenersi in
buona salute
b) C’è cibo a su�cienza per sfamare tutto il mondo
c) Se mangio solo due pasti al giorno, ci sarà più cibo per chi non ne ha
abbastanza

Fonte: FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
https://www.fao.org/building-the-zerohunger-generation/background/it/

7. Quale tipo di cibo consuma meno energia e risorse prima di arrivare nel nostro
piatto?

a) frutta e verdura del posto e di stagione
b) pesce fresco dell’Atlantico
c) uova e latticini (latte, formaggio, yogurt… )

Fonte: Altroconsumo
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/la-spesa-che-sfida/consigli/alimentazione-sostenibile

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI (Obiettivo 6)

8. Quale di queste a�ermazioni è falsa?
a) La deforestazione influisce sul ciclo dell’acqua mondiale
b) Le acque provenienti dai boschi forniscono acqua a oltre la metà della

popolazione mondiale.
c) La foreste e boschi non sono connesse alla disponibilità di acqua per gli

esseri umani.

Fonte: FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6473en

9. L’olio usato in cucina inquina le falde acquifere se non viene smaltito in
discarica.

a) Vero
b) Falso

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/inquinamento-delle-acque

10. Quanta acqua serve per produrre 1 kg di carne di manzo?
a) circa 500 litri
b) circa 2.000 litri
c) circa 15.000 litri
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Fonte: Water Footprint Network
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/quanta-acqua-per-produrre-cio-che-mangiamo

11. Quale di queste a�ermazioni è vera?
a) ci sono più persone con un cellulare che persone con un gabinetto
b) la maggioranza delle persone ha un gabinetto ma non può permettersi un

cellulare
c) tutti hanno sia un cellulare che un gabinetto

Fonti:
UNICEF
https://www.unicef.it/media/rapporto-unicef-oms-1-bambino-su-3-senza-accesso-ad-acqua-sicura/
We are Social
https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali/#:~:text=Mobile%3A%205%2C22%2
0miliardi%20di,cellulare%20per%20la%20prima%20volta.
Approfondimento: Le persone nel mondo che utilizzano telefoni cellulari sono circa 5 miliardi mentre
le persone che non possiedono servizi igienici adeguati sono circa 4 miliardi.

12. Qual è la percentuale di acqua potabile al mondo?
a) Circa il 3%
b) circa il 20%
c) Circa il 40%

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

13. Dove va a finire la maggior parte dell’acqua di scarto prodotta dalle attività
umane?

a) Viene trattata e riciclata
b) Viene raccolta e usata in agricoltura
c) Viene scaricata nei fiumi e nel mare senza provvedere all'eliminazione degli

inquinanti

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/inquinamento-delle-acque

14. Da un rubinetto aperto possono uscire ogni minuto
a) Circa 3 litri
b) Circa 9 litri
c) Circa 12 litri

Fonte: Legambiente
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/il_mondo_e_fatto_di_gocce_legambiente.pdf

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/quanta-acqua-per-produrre-cio-che-mangiamo
https://www.unicef.it/media/rapporto-unicef-oms-1-bambino-su-3-senza-accesso-ad-acqua-sicura/
https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali/#:~:text=Mobile%3A%205%2C22%20miliardi%20di,cellulare%20per%20la%20prima%20volta
https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali/#:~:text=Mobile%3A%205%2C22%20miliardi%20di,cellulare%20per%20la%20prima%20volta
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/03/crisi-dellacqua-dolce
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/inquinamento-delle-acque
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/il_mondo_e_fatto_di_gocce_legambiente.pdf


RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE (Obiettivo 10)

15. Per ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario tutti i bambini dovrebbero
avere accesso

a) acqua potabile pulita
b) cure mediche
c) vaccini
d) tutte le precedenti

Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal10

16. Possiamo combattere le diseguaglianze facendo in modo che:
a) Tutti i bambini possano accedere ad una buona istruzione
b) Tutti i bambini possano comprare gli stessi vestiti
c) Tutti i bambini possano andare in vacanza

Fonte: ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
https://asvis.it/goal4/

17. Qual è il modo migliore per combattere la povertà?
a) Donare soldi in beneficenza
b) Condividere la ricchezza prodotta nel mondo
c) Impedire alle persone povere di venire nel nostro Paese

Fonte: ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
https://asvis.it/goal17

18. Dopo decenni di progressiva riduzione, nel 2020 il numero di poveri è
aumentato.

a) Vero
b) Falso

Fonte: ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
https://asvis.it/goal1/home/351-9300/focus-sradicare-la-poverta-estrema-entro-il-2030-una-sfida-glo
bale-sempre-piu-ardua
Dopo decenni di progressiva riduzione, nel 2020 si stima che il numero di poveri sia aumentato tra gli
88 e i 115 milioni. Covid-19, conflitti e cambiamento climatico sono le principali minacce al
raggiungimento dell’Obiettivo n.1 “Sconfiggere la Povertà” dell’Agenda 2030.

19. In Italia nel 2019 c’erano meno poveri che nel 2020.
a) Vero
a) Falso

Fonte: ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
https://www.istat.it/it/archivio/258632

20. In Italia, le persone più istruite hanno un’aspettativa di vita alla nascita
maggiore rispetto a quelle meno istruite.

a) Vero
b) Falso

Fonte: ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) https://www.istat.it/it/archivio/228071
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