Spunti per l’approfondimento
Lotta alle disuguaglianze
Libri:
Oxfam Italia - Time to care – Avere cura di noi, 2020. Il rapporto, pubblicato alla vigilia
del vertice del World Economic Forum di Davos, evidenziano il fenomeno delle elevate e
crescenti disuguaglianze, che mettono a repentaglio i progressi nella lotta alla
povertà, minano la coesione e la mobilità sociale, alimentano un profondo senso di
ingiustizia e insicurezza, generano rancore e aumentano in molti contesti nazionali
l’appeal di proposte politiche populiste o estremiste.https://www.oxfamitalia.org/wp content/uploads/2020/01/Report-AVERE-CURA-DI-NOI_Summary-in-italiano_final.pdf
F. Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, Rapporto mondiale sulle diseguaglianze nel
mondo 2018, La Nave di Teseo 2019
Questo testo offre una fotografia dei trend globali sull'accumulazione e la distribuzione
dei capitali, evidenziando come - al di là delle politiche adottate a livello nazionale - quasi
ovunque la forbice tra le fasce più povere e le più ricche della popolazione mondiale si
sia andata allargando, concentrando la ricchezza nelle mani di pochissimi.
AA.VV. Piccolo atlante delle disuguaglianze, Ed. Clichy 2020
Il saggio in modo breve, soprattutto attraverso i numeri, lo squilibrio presente a livello
fondamentale nelle condizioni degli esseri umani, che hanno speranze di vita ben diverse
da luogo a luogo e che si differenziano nelle loro prospettive per il sesso e il luogo di nascita,
le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza monetaria, dei frutti della terra, della
proprietà, dell’acqua, della fame, dell’igiene pubblica, dell’accesso a Internet.
Vandana Shiva, Il pianeta di tutti. Come il capitalismo ha colonizzato il pianeta. Ed.
Feltrinelli 2020
Di fronte alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi attori sempre più potenti,
che ragionano secondo la logica di un capitalismo imperialista, è urgente liberarsi delle
illusioni create dalla fede in un modello economico di crescita illimitata. Questo modello ha
provocato la crisi umanitaria dei migranti e si sta scontrando con i limiti ecologici del pianeta,
portandolo al collasso. Per cambiare il corso della storia è necessario riscoprire il significato
della libertà e questo è possibile solo imparando a pensare e a vivere come un'unica specie
che condivide la responsabilità di abitare la Terra e auspica un cambio di paradigma sia
nello sviluppo economico che nella politica.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tKjS3NATK0U (Di Maria Serena Natale)

Oltre il 70% degli abitanti del pianeta vive in Paesi dove le disparità continuano a
crescere. Progresso tecnologico, clima, urbanizzazione, migrazioni: i quattro campi di
ricerca che indicano origini degli squilibri e soluzioni praticabili secondo il Rapporto Onu
2020 dedicato alle disparità nel mondo
https://www.youtube.com/watch?v=PCDlNjwNcT0
Video che illustra con immagini efficaci le grandi divergenze tra classi ricche e classi
povere nel mondo.
https://youtu.be/l2-lpxqAca0
Video dell’ASVIS – Allenza Italiana Sviluppo Sostenibile – sull’OSS 10: In Italia il 20%
più ricco della popolazione guadagna 6 volte in più del 20% più povero (media Ue pari a
5,1 volte). Bisogna indirizzare il cambiamento tecnologico verso obiettivi di giustizia
ambientale e sociale.

Articoli
Repubblica, 26 marzo 2020, Articolo di Nicoletta Dentico
https://www.repubblica.it/solidarieta/equo-esolidale/2020/03/26/news/covid_19_il_virus_delle_disuguaglianze_in_azione-252357585/
Il Fatto Quotidiano, 3 febbraio 2021, di Ludovica Amici
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/03/il-virus-della-disuguaglianza-piu-poveri-ma-anchepiu-jet-privati-venduti-serve-una-svolta/6086709/
Il Sole 24 ore, 21 gennaio 2020 di Giuliana Licini
https://www.ilsole24ore.com/art/crescono-disuguaglianze-quali-sono-fattori-che-favorisconoACzi2PDB
Avvenire, 26 gennaio 2021, di Pietro Saccò
https://www.avvenire.it/economia/pagine/in-italia-i-pi-penalizzati-sono-i-giovani-e-le-donne-mail-tema-poco-pop
ADF (Amici di Follerau) settembre/ottobre 2020 “Gli ultimi ai tempi delle pandemie “ di Luciano
Ardesi e “Fragilità e welfare nella pandemia “di Giampiero Griffo
https://www.aifo.it/wp-content/uploads/2020/11/AdF-9-10-settembre-e-ottobre2020_leggero.pdf
ADF (Amici di Follerau) maggio/giugno 2021 “L’occasione per un ripensamento “ di Nicola Rabbi
https://www.aifo.it/wp-content/uploads/2021/05/adf_2021_05-06_maggio-giugno.pdf

Mostre:
https://www.michelespatari.com/rising-water
Le disuguaglianze attraverso l’accesso ai bagni pubblici nella lotta per la casa a Torino.
Per far fronte alla crisi sistematica dell’edilizia abitativa, aggravata dal crollo economico
degli anni 2000, la città di Torino ha ancora 4 bagni comunitari che offrono un servizio
base a chi vive in condizioni abitative difficili. Pur essendo un servizio indispensabile,

l’esistenza stessa di queste docce pubbliche evidenzia chiaramente il crollo della nostra
società: il fallimento del diritto ad avere un alloggio dignitoso.
https://unequalscenes.com/ (Scene diseguali – lingua inglese)di Johnny Miller.
Le differenze nel nostro ambiente sociale sono spesso nascoste e difficili da individuare.
Miller ha iniziato a lavorare a “Scene disuguali” quando si è trasferito a Città del Capo, in
Sudafrica, e ha visto la grave segregazione degli spazi urbani derivante dall’apartheid
attraverso le sue immagini dei droni. Il progetto fotografico si è poi esteso ad altre città del
mondo nella speranza di “creare le basi per un dialogo che possa iniziare ad affrontare in
modo costruttivo e pacifico i problemi della disuguaglianza e della privazione dei diritti”.

