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Povertà 

La povertà è una forma estrema di disuguaglianza sociale. 

É mancanza di salute, di istruzione, di sviluppo individuale e 
collettivo. È mancanza di relazioni, è mancanza di 
opportunità. 

La povertà è un fenomeno multidimensionale, e per 
comprenderne le cause è necessario mettere in relazione 
differenti aspetti. 

L'approccio economico alla povertà non consente di 
comprendere il fenomeno nella sua complessità. 

Quando si parla di povertà si parla di persone, spesso sole, 
spesso in silenzio,  senza accesso alla conoscenza, senza 
diritti, senza fiducia in se stesse. 

 



Aforismi sulla povertà 

Se una società libera non può aiutare i molti che sono poveri, 
non può salvare i pochi che sono ricchi. 
(John F. Kennedy, Discorso inaugurale, 20 gennaio 1961) 

 

Viviamo in un paradigma in cui i ricchi sono sempre più 
ricchi e i poveri sempre più poveri. 
(Jeremy Rifkin) 

 

La povertà è come una punizione per un crimine che uno non 
ha commesso. 
(Eli Khamarov) 

 



Aforismi sulla povertà 

Niente costa tanto caro come essere poveri. 
(Paul Brulat) 

 

Solo i poveri conoscono il significato della vita; chi ha soldi 
e sicurezza può soltanto tirare a indovinare. 
(Charles Bukowski) 

 

La società comprende due classi: quelli che hanno più cibo 
che appetito, e quelli che hanno più appetito che cibo. 
(Nicolas de Chamfort) 

 



Aforismi sulla povertà 

Se il denaro non dà la felicità, figuriamoci la miseria. 
(Woody Allen) 

 

L’America è la nazione più ricca della Terra, ma la sua gente 
è prevalentemente povera. 
(Kurt Vonnegut) 

 

Quando io do cibo ai poveri, mi chiamano santo. Quando 
chiedo perché i poveri non hanno cibo, mi chiamano 
comunista. 
(Hélder Câmara) 

 



Aforismi sulla povertà 

La povertà è la peggiore forma di violenza. 
(Gandhi) 

 

L’idea assurda delle banche centrali è che il miglior modo di 
aiutare i poveri è aiutare i ricchi a moltiplicare il denaro: 
qualcosa finirà in tasca anche ai poveri. 
(Fragmentarius) 

 

Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di 
giustizia. 
(Nelson Mandela) 

 



Aforismi sulla povertà 

Al povero va sempre male. 
(Ovidio) 

 

La povertà non deve appartenere alla società civile. Il suo 
posto è in un museo. Ecco dove deve stare. 
(Muhammad Yunus) 

 

Sogno un mondo in cui nessuno sia sufficientemente ricco 
per acquistare qualcuno e nessuno sia sufficientemente 
povero per vendersi. 
(Solone) 
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Repubblica Popolare del Bangladesh 

Capitale Dhaka (15.000.000  ab. / 2010) 
Forma di governo Repubblica parlamentare 
Indipendenza Dal Pakistan il 26 marzo 1971 

Superficie 147.570 km²  (91.) 
% acque 8,00% 

Popolazione 161.084.804 ab.  (2012)  (8º) 
Densità 1.119 ab./km² 
Tasso di crescita 1,579% (2012) 

PIL nominale 122.980 milioni di $ (2012) (60º) 
PIL pro capite nom. 797 $ (2012) (161º) 
PIL potere d'acquisto PPA 302.803 milioni di $ (2012) (43º) 
PIL pro capite PPA 1.963 $ (2012) (155º) 
ISU 0,55 (basso) (142º) 
Fecondità 2,2 (2011) 



Bangladesh, il paese più minacciato dai cambiamenti climatici 

Il Bangladesh si trova nella bassa terminale del sistema fluviale Gange-
Brahmaputra, e più precisamente nella regione del delta del Gange. Questo delta 
è formato dalla confluenza dei fiumi Gange, Brahmaputra e Meghna e dai 
rispettivi affluenti. Il terreno alluvionale depositato da questi fiumi ha creato 
alcune delle più fertili pianure in tutto il mondo. Il Bangladesh ha 58 fiumi 
transfrontalieri (nella maggior parte dei casi con l’India), rendendo l'acqua una 
questione politicamente complicata da risolvere. La maggior parte del territorio 
del Bangladesh si trova a meno di 12 metri sopra il livello del mare, e si calcola 
che circa il 50% dei terreni verrebbero inondati se il livello del mare salisse di 
un metro. 

L'acqua e il suolo sono contaminati da arsenico. La causa principale è la 
composizione chimica dei minerali che compongono il suolo, che contaminano 
l'acqua di falda. L'acqua potabile ed agricola viene presa per il 90% da pozzi, e 
questo provoca una grande esposizione a tale tossina. Circa 77 milioni di 
abitanti sono esposti ad un livello tossico di arsenico. Secondo l'Organizzazione 
mondiale della sanità la crisi dell’acqua contaminata dall’arsenico in 
Bangladesh è il più grande caso di avvelenamento nella storia di una 
popolazione umana. 



Repubblica del Mozambico 

Capitale Maputo (934.523 ab.) 
Forma di governo Repubblica semipresidenziale 
Indipendenza Dal Portogallo nel 1975 

Superficie 801.590 km²  (36º) 
% acque 2,20% 

Popolazione 25.200.000 ab.  (stima 2012) 
Densità 31,5 ab./km² 
Tasso di crescita 2,442% (2012) 

PIL nominale 14.244 milioni di $ (2012) (118º) 
PIL pro capite nom. 634 $ (2012) (169º) 
PIL potere d'acquisto PPA 25.950 milioni di $ (2012) (116º) 
PIL pro capite PPA 1.155 $ (2012) (172º) 
ISU 0,39 (basso) (178.) 
Fecondità 4,8 (2011) 



Repubbblica del Mozambico 

Dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo della decolonizzazione, i gruppi 
indipendentisti del Mozambico si coalizzarono nel movimento armato 
FRELIMO (Fronte di Liberazione del Mozambico), che dopo dieci anni di 
guerriglia con il Portogallo portò il paese all'indipendenza nel 1975. 

Sotto la presidenza di Samora Machel, leader del FRELIMO, il paese si allineò 
politicamente all'Unione Sovietica, dando luogo a un'economia socialista. La 
collocazione politica del Mozambico costò al paese l'ostilità dei governi bianchi 
di Sudafrica e Rhodesia e degli Stati Uniti. Questi paesi furono fra i principali 
finanziatori del RENAMO, un movimento armato anti-comunista che negli anni 
ottanta trascinò il Mozambico in una guerra civile che ebbe conseguenze umane 
ed economiche disastrose. 

Nel 1990 iniziano a Roma le trattative di pace con la mediazione della Comunità 
di Sant'Egidio e del governo italiano. Nel 1991 FRELIMO e RENAMO 
firmarono gli accordi di pace di Roma, definendo congiuntamente una nuova 
costituzione di stampo multi-partitico. Nelle elezioni libere tenute negli anni 
successivi, il FRELIMO si confermò sempre primo partito dal Mozambico. 

E' l'unico paese ad avere un AK-47 (Kalashnikov) nella bandiera. 



Repubblica dell'Ecuador 

Capitale Quito   (2.215.820  ab.  /  2010) 
Forma di governo Repubblica presidenziale 
Indipendenza Dalla Spagna nel 1822 

Superficie 283.561 km²  (74º) 
% acque 2,37% 

Popolazione 15.866.664 ab.  (2014)  (66º) 
Densità 54 ab./km² 
Tasso di crescita 1,419% (2012) 

PIL nominale 84 .040 milioni di $ (2012) (64º) 
PIL pro capite nominale 5.743 $ (2012) (92º) 
PIL potere d'acquisto PPA 149.484 milioni di $ (2012) (61º) 
PIL pro capite PPA 10.215 $ (2012) (89º) 
ISU 0,71 (alto) (98.) 
Fecondità 2,4 (2011) 



Repubbblica dell'Ecuador 
I primi tentativi di ottenere l'indipendenza dalla Spagna iniziano nel 1809. 
Nel 1820 Esmeraldas dichiara l'indipendenza e a Guayaquil un gruppo di 
civili aiutati da truppe peruviane hanno facilmente la meglio sulle autorità 
spagnole, e il poeta e politico José Joaquín de Olmedo viene proclamato 
Capo di quella che venne definita Provincia Libera di Guayaquil. 
L'emancipazione dell'Ecuador dalla Spagna arrivò il 24 maggio 1822, grazie 
alla vittoria ottenuta nella decisiva battaglia di Pichincha dagli 
indipendentisti, al comando di Antonio José de Sucre, luogotenente di Simón 
Bolívar, contro la Spagna. 

Successivamente Guayaquil e Cuenca si unirono agli attuali Colombia, 
Panamá e Venezuela, con il nome di Distretto del sud, nella confederazione 
costituita da Bolívar nel 1819 della Grande Colombia. Nel 1830 il paese si 
separa dalla confederazione ormai disgregata della Grande Colombia, 
proclamandosi autonomo con il nome di Ecuador. 

L'attuale presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, è cattolico osservante, ex 
missionario seminarista, si definisce umanista e cristiano di sinistra ed è 
fautore del Socialismo del XXI secolo. 



Repubblica Tunisina 

Capitale Tunisi (2.321.227 ab. / 2013) 
Forma di governo Repubblica parlamentare 
Indipendenza Dalla Francia, 20 marzo 1956 

Superficie 163.610 km² (92.) 
% acque - 

Popolazione 10.982.754 ab.  (2014)  (79º) 
Densità 65 ab./km² 
Tasso di crescita 0,964% (2012) 

PIL nominale 45.407 milioni di $ (2012) (81.) 
PIL pro capite nominale 4.213 $ (2012) (105º) 
PIL potere d'acquisto PPA 104.008 milioni di $ (2012) (69.) 
PIL pro capite PPA 9.650 $ (2012) (90.) 
ISU 0,72 (alto) (90.) 
Fecondità 2,0 (2010) 



Repubbblica Tunisina 
Il 17 dicembre 2010, un giovane ambulante, Mohamed Bouazizi si dà fuoco davanti 
al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid innescando la Primavera Araba, un 
insieme di movimenti popolari che si svilupparono in diverse Nazioni di cultura 
araba. 

Il 14 gennaio 2011 si dimette il dittatore Ben Ali. Il 23 ottobre 2011 si sono svolte 
le elezioni per l'Assemblea Costituente della Tunisia che hanno visto la netta 
affermazione del partito islamico moderato Ennahda, seguito dal Congresso per la 
Repubblica. Il difficile cammino costituente si è concluso con alcune intese, che 
hanno permesso di mantenere un quadro politico-istituzionale. Il 26 gennaio 2014 è 
entrata in vigore una nuova Costituzione, contenente garanzie di libertà ed 
uguaglianza, principi di tutela delle tradizioni e un'"introduzione rivoluzionaria" dei 
"nuovi diritti". 

Il Nobel per la Pace 2015 va al "National Dialogue Quartet" tunisino per il suo 
contributo decisivo nella costruzione di una democrazia pluralistica: ne fanno parte 
il sindacato generale tunisino (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail), la 
confederazione industriale e del commercio (UTICA, Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), lega dei diritti umani (LTDH, La Ligue 
Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme), e l'ordine degli avvocati 
(Ordre National des Avocats de Tunisie). 



Che cos'è la povertà? 



La povertà 
La povertà è la condizione di singole persone o collettività umane nel loro 
complesso, che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico, un limitato (o 
del tutto mancante nel caso della condizione di miseria) accesso a beni essenziali e 
primari, ovvero a beni e servizi sociali d'importanza vitale. 

La povertà diventa pauperismo quando riguarda masse che non riescono più ad 
assicurarsi i minimi mezzi di sussistenza: è questo un fenomeno collegato a una 
particolare congiuntura economica che porta al di sotto del minimo di sussistenza 
una gran parte della popolazione. 

La povertà in linea generale tende a essere di grado più elevato nelle aree rurali che 
in quelle urbane dove vi sono maggiori opportunità di fonti di reddito: inoltre nelle 
zone rurali, la povertà si accompagna a un isolamento sociale maggiore di quello 
che la povertà di per sé determina. In genere però la povertà urbana può causare 
maggiori problemi rispetto a quella rurale: si vedano ad esempio i problemi sanitari 
che caratterizzano le baraccopoli o gli slums nei paesi in via di sviluppo. 

La povertà determina nella società una condizione che nega non solo alcuni, 
ma proprio tutti i diritti umani. 
Mohammad Yunus 



Indice di sviluppo umano ISU e prodotto interno lordo PIL 
L'indice di sviluppo umano è un indicatore di sviluppo macroeconomico realizzato 
nel 1990 dall'economista pakistano Mahbub ul Haq, seguito dall'economista indiano 
Amartya Sen. È stato utilizzato, accanto al PIL (prodotto interno lordo), 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a partire dal 1993 per valutare la qualità 
della vita nei paesi membri. 

In precedenza, veniva utilizzato soltanto il PIL, indicatore di sviluppo 
macroeconomico che rappresenta il valore monetario dei beni e dei servizi prodotti 
in un anno su un determinato territorio nazionale e che si basa quindi 
esclusivamente sulla crescita e non tiene conto del capitale (soprattutto naturale) 
che viene perso nei processi di crescita. Questi parametri misurano esclusivamente 
il valore economico totale o una distribuzione media del reddito. In pratica, un 
cittadino molto ricco ridistribuisce la sua ricchezza su molti poveri falsando in tal 
modo il livello di vita di questi ultimi. 

Si cercò quindi, attraverso l'indice di sviluppo umano, di tener conto di differenti 
fattori, oltre al PIL procapite, che non potevano essere detenuti in modo massiccio 
da un singolo individuo, come l'alfabetizzazione e la speranza di vita. 

La scala dell'indice è in millesimi decrescente da 1 a 0 e si suddivide in quattro 
gruppi: paesi a molto alto,  alto,  medio e basso sviluppo umano. 



Critiche al PIL 

“Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow 
Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL 
comprende l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le 
ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine 
settimana ... Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza 
per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di 
napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle 
nostre famiglie, della qualità della loro istruzione e della gioia dei loro 
momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la 
solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri 
tribunali, né dell'equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia 
né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la nostra conoscenza né la 
nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di 
essere vissuta” 

(Robert Kennedy - Discorso tenuto il 18 marzo 1968 alla Kansas University) 



Paradosso di Easterlin 

 

Il paradosso di Easterlin (Easterlin Paradox) o paradosso della felicità venne 
definito nel 1974 da Richard Easterlin, professore di economia all'Università 
della California meridionale e membro dell'Accademia Nazionale delle 
Scienze, il quale, ricercando le ragioni per la limitata diffusione della 
moderna crescita economica, evidenziò che nel corso della vita la felicità 
delle persone dipende molto poco dalle variazioni di reddito e di ricchezza. 
Questo paradosso, secondo Easterlin, si può spiegare osservando che, 
quando aumenta il reddito, e quindi il benessere economico, la felicità 
umana aumenta fino ad un certo punto, poi comincia a diminuire, 
seguendo una curva ad U rovesciata. 



Indice 
Sviluppo 
Umano 
ISU 



Indice Sviluppo Umano ISU 



Indice Sviluppo Umano ISU 



Indice Sviluppo Umano ISU 



Indice Sviluppo Umano ISU 



Confronto tra 
PIL nominale 
e 
PIL (PPA) 
 
I primi posti 



Confronto tra 
PIL nominale 
e 
PIL (PPA) 
 
I posti intermedi 



Confronto tra 
PIL nominale 
e 
PIL (PPA) 
 
Gli ultimi posti 



La Povertà e le 5 P 
per poterla capire 

 
 

Posto 
Passato 
Persone 

Pace 
Politica 

 


